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PICCOLA GUIDA PER I GENITORI 
Iscrizione e dintorni: un promemoria utile 

A tutti gli alunni in situazione di handicap, anche grave, la legge 
garantisce  il  diritto  all’educazione  e  all’istruzione  nelle  scuole  di 
ogni  ordine  e  grado  (materna,  primaria,  secondaria  di  primo  e 
secondo  grado)  e  nelle  università  in  riferimento  all’articolo  12, 
comma 2, legge 104/1992. 
L’inserimento  è  garantito  anche  nei  primi  tre  anni  di  vita  (ossia 
negli  asili)  in  riferimento  all’articolo  12,  comma  1  legge 
104/1992. 
La  scuola,  pertanto,  non  può  rifiutare  le  iscrizioni  degli  alunni 
individuati  in  situazione  di  handicap,  anche  nel  caso  in  cui  vi  sia 
un  numero  di  iscrizioni  superiore  alla  capacità  ricettiva  della 
scuola. Ciò si desume da una serie di disposizioni: 
«Le  situazioni  riconosciute  di  gravità  determinano  priorità  nei 
programmi  e  negli  interventi  dei  servizi  pubblici»  in  riferimento 
all’articolo 3, comma 3, legge 104/1992; 
«L'esercizio  del  diritto  all'educazione  non  può  essere  impedito  da 
difficoltà  di  apprendimento  né  da  altre  difficoltà  derivanti  dalle 
disabilità  connesse  all'handicap»  in  riferimento  all’articolo  12, 
comma 4, legge 104/1992; 
In  caso  di  rifiuto  o  per  problemi  relativi  all’iscrizione,  i  genitori 
possono  fare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  -
TAR  o  al  Pretore  per  un  intervento  d’urgenza,  ai  sensi 
dell’articolo 700 del codice di proc. civ. 
(si  vedano:  capitolo  1,  paragrafo  3  –  box  legge  104/1992  e 
Sentenze  Corte  costituzionale  215/1987,  80/2010  –  e  capitolo  3, 
paragrafo 1). 

Prima di effettuare l’iscrizione a scuola 

Prima di effettuare l’iscrizione è buona norma prendere 
contatti con la/e scuola/e in cui si sta valutando di iscrivere il 
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proprio figlio, al fine di verificare se ci sono tutti i presupposti 
(strutturali, organizzativi, metodologici) per un buon inserimento 
e una proficua frequenza, compresi l’adeguamento edilizio e la 
disponibilità di aule sostegno e di attrezzature specifiche. In ogni 
caso è fondamentale la consultazione del Piano dell’Offerta 
Formativa ‒ POF (si veda capitolo 2, paragrafo 6). 

I genitori, alcuni mesi prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, devono recarsi presso il Servizio di Neuropsichiatria 
dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza (indicato anche con 
il nome Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione 
dell’Età Evolutiva – TSMREE, (si veda Opuscolo n. 1 di questa 
Collana), oppure nei Centri accreditati e/o convenzionati con il 
Servizio Sanitario Nazionale, e richiedere: 

a) l’attestazione di alunno in situazione di handicap 
(indicata anche con il nome di certificazione della 
situazione di handicap a fini scolastici) che accerta la 
tipologia e il grado di deficit e consente di accedere agli 
interventi educativi, assistenziali e di sostegno nel percorso 
di integrazione scolastica come, ad esempio: il servizio di 
trasporto scolastico, l’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione, il docente di sostegno in riferimento 
all’articolo 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 185/2006 (si veda capitolo 3, paragrafo 2). 

Chi la redige? Il Servizio di Neuropsichiatria infantile 
dell’ASL di residenza (il Collegio medico è composto da un 
neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un assistente 
sociale). 
Quando? Il procedimento di valutazione deve essere 
terminato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e 
comunque prima della formazione delle classi e dell’inizio 
del nuovo anno scolastico. 
E’ importante ricordare che l’attestazione/certificazione di 
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alunno in situazione di handicap: 
•	 ha valore medico-legale, pertanto è possibile 

presentare richiesta di riesame e/o ricorso nei 
confronti del giudizio espresso dal Collegio medico 
della ASL (Azienda Sanitaria Locale); 

•	 non ha invece valore di riconoscimento di sordità 
(legge 381/1970) o di invalidità civile (legge 
118/1971); per tali riconoscimenti occorre quindi 
presentare apposita domanda seguendo la procedura 
indicata dalla legge 102/2009; 

•	 non è soggetta a rinnovo annuale pertanto, una volta 
redatta dal Collegio medico della ASL di residenza, i 
genitori possono utilizzarla per successive iscrizioni o 
autocertificare la condizione del proprio figlio. 

b) La Diagnosi Funzionale (DF): documento di valutazione 
“d’ingresso” dello studente con disabilità finalizzato alla 
sua piena inclusione scolastica e relazionale. La Diagnosi 
Funzionale, pertanto, include la proposta di sostegno e 
dell’eventuale assistenza specialistica e, a differenza della 
certificazione dell’handicap, non si limita ad accertare il 
tipo e la gravità del deficit ma, contestualmente, analizza le 
aree di potenzialità (cognitive, comunicative e relazionali) 
dell’alunno e i suoi bisogni in riferimento all’articolo 3, 
DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 24/02/1994. 
Essa costituisce il documento alla base del Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) (si veda Pianeta Scuola – Didattica, 
strumenti, valutazione). 

Chi la redige? Il Servizio di Neuropsichiatria infantile 
dell’ASL – Azienda Sanitaria Locale di residenza (Unità di 
valutazione multidisciplinare per l’integrazione scolastica 
composta da un medico specialista nella disfunzione 
segnalata, un neuropsichiatra infantile, un terapista della 
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riabilitazione, operatori sociali in servizio presso la ASL in 
collaborazione con la scuola e la famiglia). 
Quando? Viene elaborata (e/o rinnovata) entro 30 giorni 
dal colloquio-visita e deve essere consegnata alla scuola 
entro 45 giorni dall’iscrizione, oppure all’inizio di ogni 
passaggio di ciclo scolastico (aggiornata al variare delle 
condizioni psico-fisiche-sensoriali dell’alunno). 

Iscrizione a scuola 

Dall’anno scolastico 2014-2015 è stata attivata la procedura di 
iscrizione on-line sul portale per gli alunni del primo anno delle 
scuole statali, eccetto che per la Scuola dell’infanzia. 
Per iscrivere i propri figli a scuola, quindi, è necessario che la 
famiglia si registri al portale della pubblica istruzione all'indirizzo 
https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia/ 
(si veda capitolo 3, paragrafo 1). 

Al momento della registrazione occorre: 

•	 conoscere  il  codice  identificativo  della  scuola,  consultando 
il sito http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

•	 inserire i dati richiesti (alcuni obbligatori, altri facoltativi) 
•	 inoltrare  la  domanda  (contestualmente  all’invio,  i  genitori 

ricevono  nella  casella  di  posta  elettronica,  comunicata  in 
fase  di  registrazione,  un  messaggio  relativo  alla  corretta 
acquisizione  della  domanda).  Eseguito  l'invio,  il  sistema 
restituisce  una  ricevuta  e  la  scuola  di  destinazione  prende  in 
carico  la  domanda  confermando  l'accettazione  oppure,  in 
caso  di  indisponibilità  di  posti,  inoltrandola  ad  un  altro 
istituto scolastico. 

In fase di  iscrizione i genitori devono: 

 • presentare  la  documentazione  prevista  di  norma  per  tutti  gli 
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alunni; se poi il proprio figlio ha una disabilità occorrerà 
inoltre (si veda capitolo 3, paragrafo 2): 
- presentare la certificazione di alunno in situazione di 

handicap; 
- accertarsi che la ASL competente abbia inviato alla scuola 

la Diagnosi Funzionale e, in caso contrario, consegnarne 
una copia; 

•	 verificare che la scuola abbia effettuato le richieste per il 
sostegno e/o l’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione e/o l’assistenza educativo-culturale (ove 
previste); 

•	 in caso di trasferimento da altro Istituto scolastico, 
accertarsi che sia avvenuto il passaggio della 
documentazione e siano state assicurate le «forme 
obbligatorie e di consultazione tra insegnanti del ciclo 
inferiore e del ciclo superiore» previste dalla legge quadro 
sull’handicap a garanzia della continuità educativa in 
riferimento all’articolo 14, comma 1 lettera c, legge 
104/1992; 

•	 segnalare particolari necessità del proprio figlio come 
esigenze alimentari, terapie da seguire e il trasporto. 

Quando? E’ necessario presentare tutta la documentazione 
entro il termine di scadenza per l’iscrizione stabilito 
annualmente dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (in genere fra metà gennaio e 
metà febbraio dell’anno scolastico precedente quello 
dell’ingresso a scuola). 

Trasporto 

Per gli alunni disabili il trasporto costituisce un supporto 
essenziale alla frequenza scolastica, pertanto, la sua garanzia è 
strettamente collegata alla realizzazione del diritto allo studio (si 
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veda  Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione). 
Chi  gestisce  il  servizio?  Il  Comune  (per  le  Scuole 
dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado),  la 
Provincia  (per  le  Scuole  secondarie  di  secondo  grado)  in 
riferimento  all'articolo  139,  lettera  c,  decreto  legislativo 
112/1998. 
Cosa  fare  e  quando?  Al  momento  dell’iscrizione  bisogna 
segnalare  alla  scuola  la  necessità  del  trasporto,  affinché  la 
richiesta possa essere attivata tempestivamente. 
Quanto  costa?  Per  la  scuola  dell’obbligo  agli  studenti  con 
disabilità  il  servizio  deve  essere  concesso  gratuitamente 
(articolo  28  legge  118/1971);  tali  alunni  sono  pertanto 
esonerati dal pagamento della quota contributiva. 

Mensa 

Il  servizio  di  ristorazione,  nelle  scuole  in  cui  è  previsto,  è 
finalizzato  ad  assicurare  agli  alunni  la  partecipazione  per  l'intera 
giornata  alle  attività  scolastiche  proposte  e  la  fruizione  dello 
stesso  è  subordinata  alla  presentazione  di  apposita  domanda  (si 
veda  Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione). 

A chi rivolgersi?  All’ufficio territorialmente competente. 
Cosa  fare  e  quando?  Segnalare  all'atto  di  iscrizione  la 
scelta  del  tempo  pieno  e  la  facoltà  di  avvalersi  della  mensa 
(nelle scuole in cui è prevista) e successivamente: 

•	 entro  giugno  consegnare  presso  l'ufficio  competente  il 
proprio  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente) per il calcolo della quota contributiva; 

•	 all'inizio  dell'anno  scolastico  perfezionare  eventualmente  la 
domanda  e  procedere  al  pagamento  secondo  le  modalità 
previste. 

Cosa  occorre?  Pagare  le  quote  mensili  stabilite  dal 
Comune.  
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Riduzione o Esenzione dal pagamento della refezione scolastica 

Per verificare se – in considerazione di particolari situazioni 
familiari – sia possibile essere esonerati dal pagamento della 
quota mensile prevista per la mensa, o beneficiare di una 
riduzione della stessa, si può consegnare all’ufficio competente 
l’ISEE. 
L’ISEE può essere predisposto dai CAF (Centro Assistenza 
Fiscale) convenzionati con il Comune e va aggiornato 
annualmente; il reddito di riferimento è quello dell'anno 
precedente (si veda Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, 
valutazione). 

Diete alimentari specifiche 

Nel caso in cui lo studente debba seguire una particolare dieta 
alimentare perché presenta patologie croniche o transitorie, o 
soffre di intolleranze e/o di allergie alimentari, oppure per motivi 
religiosi o etici, è bene che queste circostanze siano segnalate 
dalla famiglia (si veda Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, 
valutazione). 

A chi rivolgersi? All’ufficio territorialmente competente.
�
Quando? All'inizio dell'anno scolastico.
�
Cosa occorre? In caso di allergie o altre patologie si
�
raccomanda che la certificazione medica elenchi
�
dettagliatamente i cibi proibiti. In caso di motivi religiosi o
�
etici è sufficiente l’autocertificazione dei genitori.
�

Dopo l’iscrizione e prima dell’inizio dell’anno scolastico 

Adempimenti post-iscrizione a cui la scuola è tenuta 

•	 Il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad 
individuare la classe più idonea per l’integrazione dello 
studente con disabilità. Le classi in cui è presente un alunno 
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in situazione di handicap non possono superare il numero di 
20 alunni (si veda capitolo 3, paragrafo 4). 

•	 Il Consiglio di Classe ha il compito di redigere un progetto 
sulle ore di sostegno necessarie. Il monte ore individuato 
viene indicato nel PEI. 

•	 Spetta al Dirigente Scolastico ‒ entro maggio-giugno 
dell’anno scolastico precedente e sulla base della Diagnosi 
Funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe 
‒ inviare all’Ufficio scolastico regionale (USR) la richiesta 
delle ore di sostegno necessarie. 

•	 Sempre al dirigente scolastico spetta il compito di 
richiedere l’assistente per l’autonomia e la comunicazione. 
La domanda va inoltrata ‒ entro maggio-giugno dell’anno 
scolastico precedente ‒ all’Ente locale che eroga il servizio 
nel caso specifico (si veda capitolo 4, paragrafo 6). 

Azioni ad iniziativa dei genitori 

La famiglia può richiedere al dirigente scolastico di comunicare 
in forma scritta le ore di sostegno effettivamente assegnate e la 
composizione della classe per verificarne, rispettivamente, 
l’adeguatezza e il rispetto del numero massimo di alunni. 

Qualora la risposta della scuola non sia soddisfacente, i genitori 
‒ entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale e prima 

dell’inizio dell’anno scolastico (quindi nei mesi di luglio e 
agosto) ‒ possono proporre ricorso al TAR. 

Torna all'indice
�
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CAPITOLO I 
Diritto  all'istruzione  nella scuola di tutti 

1. Premessa 

Sordità,  diritto  allo  studio  e  integrazione  sono  argomenti  fra  loro 
strettamente  collegati.  L’inclusione  degli  alunni  sordi  ‒ e  di  ogni 
studente  con  disabilità  ‒ nella  “scuola  di  tutti”  non  può,  infatti, 
essere realizzata se non si tiene conto della specificità del deficit e 
se  non  si  prevedono  misure  e  figure  professionali  idonee  che 
garantiscano  ad  ognuno  un’offerta  formativa  adeguata  e 
accessibile. 
A  tutti  gli  alunni  che  presentano  una  disabilità  (uditiva  o  meno) 
deve  essere  garantito  un  diritto  fondamentale:  quello  di  ricevere 
un’istruzione  a parità  di  condizioni  rispetto  agli  altri  studenti, 
ossia,  attraverso  ogni  sostegno,  ausilio  o  servizio  idoneo  a 
favorire i processi di apprendimento e integrazione.  
Questo  si  desume  chiaramente  da  alcune  importanti  disposizioni 
della nostra  Costituzione: 
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•	 l’articolo  3,  per  il  quale  lo  Stato  deve  assicurare  a  tutti 
l’uguaglianza  e  una  pari  dignità  sociale  –  senza  distinzione, 
fra  l’altro,  di  lingua  e  di  condizioni  personali  –  e  rimuovere 
gli  ostacoli  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  e  l’effettiva 
partecipazione dei singoli individui; 

•	 l’articolo  34,  ai  sensi  del  quale  «la  scuola  è  aperta  a  tutti. 
L'istruzione  inferiore,  impartita  per  almeno  otto  anni,  è 
obbligatoria e gratuita. […]»; 

•	 l’articolo  38,  che  riconosce  alle  persone  con  disabilità  il 
diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 

Da  una  lettura  congiunta  degli  articoli  3  e  34 della  Costituzione  si 
ricava  come,  per  realizzare  il  principio  di  uguaglianza,  il  diritto 
di istruzione debba essere assicurato in modo pieno anche agli 
studenti con disabilità. 

Anche  sul  piano  internazionale  è  accordata  massima  tutela  al 
diritto  allo  studio  e  all’inclusione  degli  alunni  disabili.  L’articolo 
24  della  Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con 
disabilità  stabilisce  infatti  che:  «gli  stati  parti  riconoscono  il 
diritto  all’istruzione  delle  persone  con  disabilità.  Allo  scopo  di 
realizzare  tale  diritto  senza  discriminazioni  e  su  base  di  pari 
opportunità  […]  garantiscono  un  sistema  di  istruzione  inclusivo 
a  tutti  i  livelli  ed  un  apprendimento  continuo  lungo  tutto  l’arco 
della vita […]» (comma 1). 
«Nell’attuazione di  tale diritto, gli stati assicurano che […]  siano 
fornite  efficaci  misure  di  sostegno  personalizzato  in  ambienti  che 
ottimizzino  il  progresso  scolastico  e  la  socializzazione, 
conformemente  all’obiettivo  della  piena  integrazione»  (comma  2, 
lettera e). 

Nell’affrontare  questi  temi,  questa  pubblicazione  si  propone  di 
guidare  la  famiglia  ‒  dal  momento  della  prima  iscrizione  fino 
all’esame  di  Stato  della  Scuola  secondaria  di  secondo  grado  ‒
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attraverso: 

•	 la  descrizione  dei  percorsi  scolastici,  dell’offerta  formativa 
e  delle  principali  figure  professionali  che  operano  nella 
scuola; 

•	 l’analisi  degli  strumenti  di  integrazione,  delle  modalità  di 
valutazione e delle possibili criticità; 

•	 l’illustrazione  di  alcuni  dati  statistici,  della  normativa 
scolastica  e  delle  pronunce  giurisprudenziali  più 
significative in questo settore. 

Per  la  molteplicità  degli  argomenti  trattati,  il  presente  lavoro 
sarà suddiviso in due parti. 

Torna all'indice 

2. Come scegliere la scuola 

Ogni decisione relativa all’educazione e all’istruzione di un figlio 
‒ come ad esempio la scelta del tipo di scuola (statale, pubblica, 
privata, paritaria, parificata ecc), o della sua ubicazione (nella 
zona di residenza o in una diversa) – spetta ad entrambi i genitori. 
Solo nel caso di studenti minorenni sottoposti a tutela, l’iscrizione 
scolastica e le successive scelte sono effettuate dal tutore o 
dall’amministratore di sostegno (si veda decreto legislativo 
154/2013, per il quale si rimanda al paragrafo 1 del capitolo 3). 
Le scuole non sono tutte uguali e i genitori ‒ soprattutto quando il 
figlio presenti una disabilità, come ad esempio un deficit uditivo 
‒ prima di procedere all’iscrizione, dovrebbero poter reperire 
tutte le informazioni utili al fine di valutare adeguatamente non 
solo la qualità del Piano dell’Offerta Formativa (si veda il 
capitolo 2, paragrafo 6), ma anche l’attenzione riservata dalla 
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struttura  scolastica  agli  aspetti  dell’accoglienza  e
�
dell’integrazione.
�
Il sistema scolastico italiano prevede:
�

•	 le  scuole statali, che sono gestite direttamente dallo Stato; 
•	 le  scuole  non  statali,  non  gestite  dallo  Stato,  le  quali  a  loro 

volta  possono  essere  pubbliche  (quando  il  gestore  è  il 
Comune,  la  Provincia  o  la  Regione)  o  private  (se,  invece, 
la gestione è in mano a soggetti privati, laici o religiosi). 

Occorre inoltre ulteriormente distinguere fra: 

•	 le  scuole  paritarie,  vale  a  dire  istituzioni  scolastiche  non 
statali  (comprese  quelle  degli  Enti  locali),  conformi  agli 
ordinamenti  generali  dell'istruzione,  abilitate  a  rilasciare 
titoli  di  studio  con  valore  legale.  Tali  scuole,  essendo 
assoggettate  agli  ordinamenti  scolastici  vigenti,  fanno  parte 
a pieno titolo del sistema di istruzione pubblico nazionale. 

Ai  sensi  della  legge  62/2000  in materia  di  parità  scolastica, 
le  scuole  paritarie  devono  accogliere  chiunque  (in 
possesso di  un titolo  di  studio valido)  richieda  di  iscriversi, 
inclusi  gli  studenti  che  presentino  una  disabilità.  Infatti 
la  parità  è  riconosciuta  alle  scuole  in  possesso  di  determinati  requisiti, 
fra  cui  anche  «l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di 
inserimento  di  studenti  con  handicap  o  in  condizioni  di  svantaggio» 
(articolo 4,  lettera e) 

•	 Le  scuole  non  paritarie,  istituti  scolastici  privati 
(disciplinati  dal  decreto  del  Ministero  della  Pubblica 
Istruzione  263/2007)  non  abilitati  a  rilasciare  titoli  di  studio 
con  valore  legale,  ma  la  cui  regolare  frequenza  costituisce 
assolvimento dell'obbligo scolastico. 
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•	 Sono invece scuole paritarie parificate le sole scuole 
primarie di natura privata (gestite da enti o associazioni) 
che hanno stipulato con l’Ufficio scolastico regionale una 
convenzione (ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 215/1992 
e del Decreto ministeriale 84/2008). 

Torna all'indice 

3.  Obbligo  scolastico/diritto-dovere  d’istruzione,  studenti 
disabili e minori stranieri 

L’adempimento dell’obbligo scolastico ha lo scopo di permettere 
a  tutti  di  conseguire  un  titolo  di  studio  di  Scuola  secondaria  di 
secondo  grado,  oppure  una  qualifica  professionale  di  durata 
almeno  triennale,  entro  il  diciottesimo  anno  di  età  (articolo  1, 
comma 622, legge 296/2006). 

L’articolo  1  della  Circolare  Ministeriale  30/12/2010,  n.101, 
prevede  che  l’istruzione  obbligatoria  (e  gratuita)  sia 
impartita  per  almeno  10  anni:  «nell’  attuale  ordinamento 
l’obbligo  di  istruzione  riguarda  la  fascia  di   età  compresa  tra 

i  6 e  i  16 anni».  

Pertanto,  l’iscrizione  e  la  frequenza  della  Scuola  primaria,  della 
Scuola  secondaria  di  primo  grado  e  dei  primi  due  anni  della 
scuola  secondaria  di  secondo  grado  rientrano  nell’obbligo 
scolastico. 
Sempre  più  spesso  oggi,  al  posto  di  “obbligo  scolastico”,  si 
utilizza  l’espressione  diritto-dovere  di  istruzione  intendendo 
sottolineare: 
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•	 da  un  lato,  il  diritto  personale  di  ogni  studente  (compreso 
l’alunno  con  disabilità)  di  accedere  in  concreto  all’offerta 
didattica-educativa-formativa  e  di  raggiungere  un  adeguato 
livello di istruzione; 

•	 dall’altro,  il  dovere  collettivo  (che  deve  cioè  essere 
osservato  da  più  soggetti:  scuola,  famiglia,  istituzioni),  di 
concorrere al bene comune dell’istruzione. 

Il  decreto  legislativo  76/2005,  infatti,  ridefinisce  ed 
amplia  l’obbligo  scolastico  introducendo  il  concetto  di 
“diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione”. 
Nell’articolo  1,  comma  3  il  provvedimento  stabilisce  che  «La 
Repubblica  assicura  a  tutti  il  diritto  all'istruzione  e  alla  formazione, 
per  almeno  dodici  anni  o,  comunque,  sino  al  conseguimento  di  una 
qualifica  di  durata  almeno  triennale  entro  il  diciottesimo  anno  di  età. 
Tale  diritto  si  realizza  nelle  istituzioni  del  primo  e  del  secondo  ciclo  del 
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  […]».  I  termini  dei  18 
anni  di  età  e  della  frequenza  per  12  anni  includono  anche  eventuali 
ripetenze. 

In  relazione  agli  alunni  con  disabilità  e  alla  loro  integrazione 
scolastica segnaliamo i principali riferimenti: 

Legge  104/1992  (legge-quadro  sull’handicap)  che
�
stabilisce  il  diritto  fondamentale  all’educazione,
�
all’istruzione  e  all’integrazione,  in  ogni  ordine  e  grado  di
�
scuola  (nido,  infanzia,  primaria,  secondaria),  comprese  la
�
formazione  professionale  e  l’Università.
�
In particolare,  ai  sensi  dell’articolo 12:
� 

•	 «al  bambino  da  0  a  3  anni  handicappato  è  garantito 
l’inserimento  negli  asili  nido»;  così  come  è  assicurato  «il  diritto 
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all’educazione  e  all’istruzione  della  persona  handicappata  nelle 
sezioni  di  scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni 
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni 
universitarie» (commi  1 e  2). 

•	 «L’integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo  sviluppo  delle 
potenzialità  della  persona  handicappata  nell'apprendimento, 
nella  comunicazione,  nelle  relazioni  e  nella  socializzazione» 
(comma  3). 

•	 «L’esercizio  del  diritto  all’educazione  e  all’istruzione  non  può 
essere  impedito  da  difficoltà  di  apprendimento,  né  da  altre 
difficoltà  derivanti  dalle  disabilità  connesse  all’handicap» 
(comma  4). 

Ciò  comporta  che  le  iscrizioni  degli  studenti  con  disabilità  –  sordi 
compresi  –  non  possono  essere  in  alcun  modo  rifiutate  o  limitate,  né 
possono  essere  negati  o  ridotti  gli  strumenti  e  le  risorse  indispensabili 
per  realizzare  la  piena  integrazione  e  gli  apprendimenti  degli  studenti 
disabili  (si  rimanda  per  questi  aspetti  al  capitolo 3). 

Legge  107/2015  (“Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 
formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative 
vigenti”,  più  semplicemente  nota  come  “La  buona  scuola”)  che  –  con 
riferimento  all'adozione  da  parte  del  Governo  di  decreti  legislativi  di 
riordino  e  semplificazione  delle  norme  in  materia  di  istruzione  –  al 
comma  181  lettera  c  prevede  che  tali  decreti  debbano  essere  adottati 
nel  rispetto  della  «promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti 
con  disabilità  e  del  riconoscimento  delle  differenti  modalità  di 
comunicazione» 

La  Sentenza  215/1987  della  Corte  Costituzionale  che
�
stabilisce  il  diritto  pieno  e  incondizionato  degli  alunni  con
�
disabilità,  anche  grave,  alla  frequenza  della  Scuola
�
secondaria  di  secondo grado. 

La  Sentenza  80/2010  della  Corte  Costituzionale  che  –  affrontando  la 
questione  della  possibile  limitazione  del  diritto  all’istruzione  degli 
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studenti  con  disabilità  per  esigenze  finanziarie  –  ha  dichiarato 
l’illegittimità  costituzionale  dell’articolo  2  della  legge  244/2007 
(commi  413  e  414)  nella  parte  in  cui  questa  fissava  un  limite  massimo 
al  numero  degli  insegnanti  di  sostegno  ed  escludeva,  in  presenza  di 
studenti  con  handicap  gravi,  la  possibilità  di  una  assunzione  del 
personale  docente  in deroga  al  normale  rapporto insegnanti-alunni. 
La  decisione  della  Consulta,  inoltre,  configura  espressamente  il  diritto 
all’istruzione  della persona disabile  come  un  “diritto fondamentale” 
il  quale: 

•	 viene  reso  effettivo  attraverso  la  predisposizione  di  idonee 
misure  di  integrazione  e  sostegno  (fra  cui,  in  particolare,  quella 
«del  personale  docente  specializzato»); 

•	 non  accetta  limitazioni,  neppure  quelle  dovute  alle  esigenze 
finanziarie  dell’Amministrazione  scolastica. 

Non  vi  è  dubbio,  quindi,  che  la  piena  integrazione  degli  alunni 
con  disabilità  costituisca  un  obiettivo  fondamentale  del  sistema 
italiano di istruzione perseguito attraverso la predisposizione di: 

•	 figure  professionali  dedicate  (docenti  di  sostegno,  assistenti 
alla  comunicazione,  assistenti  educativi  culturali,  di  cui  si 
veda il capitolo 4, paragrafi 9, 11 e 12); 

•	 progettualità  e  strumenti  specifici  (particolari  dotazioni 
tecniche,  interventi  educativo-didattici,  metodologie,  criteri 
e prove di valutazione mirati ecc.). 

Con  riferimento  invece  ai  minori  stranieri  presenti  sul  territorio 
nazionale,  occorre  ricordare  che  in  base  alle  disposizioni  del 
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  394/1999  questi  sono 
soggetti  all’obbligo  scolastico  secondo  le  disposizioni  vigenti  in 
materia  di  diritto  all’istruzione,  indipendentemente  dalla 
regolarità  del  loro  soggiorno.  Pertanto,  possono  essere  iscritti  ‒ in 
qualunque  periodo  dell’anno  scolastico  ‒ nelle  scuole  italiane  di 
ogni  ordine  e  grado  e,  se  privi  di  documentazione  anagrafica  o  in 
possesso  di  documentazione  irregolare/incompleta,  la  scuola 
potrà  effettuare  un’iscrizione  con  riserva,  formula  che  non 
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pregiudica  il  conseguimento  dei  titoli  conclusivi  dei  corsi  di 
studio. 
Il  diritto  allo  studio  nei  confronti  degli  alunni  stranieri  da  parte 
dello  Stato,  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali  è  garantito  anche 
mediante  l'attivazione  di  appositi  corsi  per  l'apprendimento  della 
lingua italiana. 
Sempre  in  base  allo  stesso  DPR,  di  regola  i  minori  stranieri 
soggetti  all’obbligo  scolastico  sono  iscritti  alla  classe 
corrispondente  all’età  anagrafica,  salvo  che  il  Collegio  dei 
Docenti deliberi una classe diversa, considerando: 

•	 l’ordinamento  degli  studi  del  Paese  di  provenienza 
dell’alunno,  che  può  determinare  l’iscrizione  ad  una  classe 
immediatamente  inferiore  o  superiore  rispetto  a  quella 
corrispondente all’età anagrafica; 

•	 l’accertamento  di  competenze,  abilità  e  livelli  di 
preparazione dell’alunno; 

•	 il  corso  di  studi  eventualmente  seguito  dall’alunno  nel 
Paese di provenienza; 

•	 il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

La  ripartizione  va  chiaramente  effettuata  evitando  la  costituzione 
di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri. 

Torna all'indice
�

22
�



        

              

4. Primissima infanzia e cicli di istruzione ‒ Prospetto sintetico1 

Nell’ambito dei servizi educativi (e non obbligatori) rivolti alla 
primissima  infanzia,  in  una  fascia  d’età  compresa  fra  0  e  3  anni, 
si  colloca  l’Asilo  nido.  Il  servizio  si  occupa  della  crescita  del 
bambino  ‒ attraverso  educatori  qualificati  e  nel  rispetto  della  sua 
identità  individuale,  culturale  e  religiosa  ‒  favorendone  le 
occasioni di socializzazione e relazione. 
Nel  sistema  scolastico  italiano  i  successivi  cicli  di  istruzione 
sono così articolati: 

•	 l’Istruzione  prescolastica  (non  obbligatoria)  che 
comprende la  Scuola dell’infanzia. 

•	 Il  primo  ciclo  di  istruzione  che  comprende  due  percorsi 
scolastici obbligatori e fra loro consecutivi: 

-  la  Scuola  primaria,  di  durata  quinquennale  (ex 
scuola elementare) 
- la  Scuola  secondaria  di  primo  grado,  della  durata 
di tre anni (ex scuola media). 

•	 Il  secondo  ciclo  di  Istruzione  che  comprende  la  Scuola 
secondaria  di  secondo  grado  di  durata  quinquennale. 
All’interno  di  questo  ciclo  di  istruzione,  gli  studenti 
possono  scegliere  fra  diversi  percorsi  scolastici  e,  in 
particolare,  fra:  licei,  istituti  tecnici,  istituti  professionali  e 
percorsi di istruzione e formazione professionale. 

•	 L'Istruzione  superiore,  che  comprende  l'Università,  l'Alta 
Formazione  artistica  e  musicale  e  la  Formazione 
professionale (quest’ultima dipende dalle Regioni). 
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1 I servizi rivolti alla primissima infanzia e i diversi ordini e gradi di scuola saranno 
approfonditi nel Capitolo 2 del presente lavoro. 

Torna all'indice 



          
        

         

        
       

5.  Quanti  sono  gli  studenti  disabili?  Come  sono  distribuiti  nei 
diversi cicli scolastici e sul territorio? 

Prima di approfondire i singoli ordini e gradi di scuola vediamo 
quanti sono gli studenti con disabilità nell’anno scolastico 2015-
2016 e la loro distribuzione all’interno del sistema scolastico e 
nelle singole regioni. 
I dati sono tratti dal rapporto tecnico “Anticipazione sui 
principali dati della scuola statale. A.S. 2015-2016” pubblicato 
dal Servizio statistico del MIUR2 . 

2 Rintracciabile alla pagina http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni 
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Regioni Alunni complessivi Alunni con  disabilità 

Piemonte 

Lombardia 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Liguria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Italia 

539.596 

1.185.591 

606.903 

145.635 

174.869 

554.889 

482.240 

119.764 

261.482 

741.588 

178.199 

40.834 

921.081 

618.242 

82.558 

290.643 

763.521 

209.387 

7.862.022 

13.846 

34.701 

15.725 

3.203 

5.455 

15.231 

12.340 

3.466 

6.294 

23.514 

6.130 

1.171 

23.376 

16.003 

1.745 

6.604 

22.893 

5.866 

217.563 

Tabella  1.  Popolazione  studentesca  complessiva  e  alunni  con  disabilità
�
nelle  singole  regioni.  A.S.  2015-2016  3 

Lo  studio  illustra  che,  per  l'anno  scolastico  in  corso,  il  numero 
complessivo  degli  alunni  è  pari  a  7.862.022  e,  di  questi,  217.563 
sono  studenti  con  disabilità.  Tale  valore  corrisponde  al  2,76% 
dell’intera  popolazione  studentesca.  Nella  stessa  indagine 
ministeriale,  accanto  alla  distribuzione  territoriale,  viene  presa  in 
considerazione  anche  la  suddivisione  degli  studenti  con  disabilità 

3 Nel  rapporto tecnico del  MIUR,  la tabella  è indicata come  “Tabella 4 –  Alunni, classi,  alunni 
con disabilità per regione. A.S. 2015-2016”. 
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nei  diversi  ordini  e  gradi  di  scuola,  così  come  illustrato  dalle 
tabelle 2 e 34. 

Tabella  2.  Popolazione  studentesca  complessiva  e  alunni  con  disabilità 
nelle  singole  regioni  –  Scuola  dell'Infanzia  e  Primaria.  A.S.  2015-2016  5 

Regioni
�

Piemonte 

Lombardia 

Veneto 

Friuli V.G. 

Liguria 

Emilia R. 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Italia 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Alunni con 
Alunni 

disabilità 

72.998 988 

118.475 2.081 

46.879 904 

17.272 244 

21.220 380 

55.708 808 

69.360 987 

19.133 274 

35.022 642 

92.754 1.697 

29.997 622 

5.894 83 

128.777 1.830 

90.292 1.231 

11.712 135 

42.547 449 

113.651 1.630 

28.613 451 

1.000.304 15.436 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni con 
Alunni 

disabilità 

181.391 4.705 

436.420 13.816 

219.846 6.333 

49.581 1.168 

55.845 1.830 

191.492 5.670 

153.455 3.964 

38.787 1.137 

67.438 2.123 

245.715 8.904 

54.908 1.954 

11.988 333 

274.729 7.877 

186.764 5.151 

23.923 547 

88.699 2.336 

238.243 8.333 

64.337 1.840 

2.583.561 78.021 

4	� I valori riportati nelle tabelle 2 e 3 di questo lavoro sono tratti dalla tabella 5 del rapporto 
MIUR denominata “Alunni, classi, alunni con disabilità per regione e livello scolastico -
A.S. 2015-2016”. 

5	� Con riferimento alla tabella 2, gli alunni con disabilità sono presenti nella Scuola dell'infanzia 
in una percentuale pari al 1,5 % e nella Scuola primaria in una percentuale pari al 3%. 
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Tabella 3. Popolazione studentesca complessiva e distribuzione degli 
alunni con disabilità nelle singole regioni – Scuola secondaria di primo 
grado e di secondo grado. A.S. 2015-2016 6 

Regioni
�

Piemonte 

Lombardia 

Veneto 

Friuli V.G. 

Liguria 

Emilia R. 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Italia 

SCUOLA SECONDARIA
�
DI PRIMO GRADO
�

Alunni con 
Alunni 

disabilità 

112.804 4.150 

260.254 12.140 

135.174 5.025 

30.622 954 

36.816 1.569 

114.141 4.039 

97.169 3.208 

23.522 969 

41.359 1.577 

154.516 6.847 

34.845 1.570 

7.991 309 

198.089 7.229 

125.443 4.242 

16.209 440 

57.505 1.875 

160.853 6.591 

42.197 1.644 

1.649.509 64.369 

SCUOLA SECONDARIA
�
DI SECONDO GRADO
�

Alunni con 
Alunni 

disabilità 

172.403 4.003 

370.442 6.664 

205.004 3.463 

48.160 846 

60.988 1.676 

183.548 4.714 

162.256 4.181 

38.322 1.086 

72.663 1.952 

248.603 6.066 

58.449 1.984 

14.961 446 

391.486 6.440 

215.743 5.379 

30.714 623 

101.892 1.944 

250.774 6.339 

74.240 1.931 

2.628.648 59.737 

Con riferimento alla tabella 3, gli alunni con disabilità sono presenti nella Scuola secondaria 
di primo grado in una percentuale pari al 3,9 % e nella Scuola secondaria di secondo grado in 
una percentuale pari al 2,3 %. 
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Va sottolineato, tuttavia, come questa ripartizione costituisca un 
aspetto variabile in quanto connessa non solo alla 
crescita/decrescita della popolazione scolastica complessiva nelle 
diverse regioni, ma anche alla certificazione dello stato di 
disabilità che non sempre viene consegnata alla scuola al 
momento dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico. 
Secondo un altro studio ‒ “L’integrazione degli alunni con 
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
statali e non statali”, condotto dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) e pubblicato a dicembre 2014 ‒ nell’anno 
scolastico 2013-2014 gli alunni senza alcuna certificazione nella 
Scuola primaria sono stati il 6,7% e quelli nella Scuola 
secondaria di primo grado l’8,1%. 
Come vedremo nel capitolo 3, paragrafo 2, la certificazione dello 
studente con disabilità permette di “registrare” la presenza sul 
territorio di uno studente con particolari difficoltà/deficit/bisogni 
e, conseguentemente, di attivare l’erogazione dei servizi di 
sostegno/assistenza e la predisposizione degli strumenti più 
idonei nel caso specifico. Pertanto è una attestazione molto 
importante che i genitori di un alunno con disabilità dovrebbero 
sempre richiedere alla ASL e poi consegnare alla scuola. 

Torna all'indice 

6. Che difficoltà presentano gli studenti con disabilità? 

L’indagine ISTAT appena ricordata analizza le diverse tipologie 
di deficit/disabilità presenti all’interno della popolazione 
scolastica. Dallo studio emerge che fra gli alunni della Scuola 
primaria e secondaria di primo grado sono presenti diverse 
tipologie di disabilità e disturbi, fra cui anche il deficit uditivo. 
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Le   e   riportano  i  valori  rilevati  dall’Istituto  Nazionale
�
di Statistica.
� 
Tali percentuali sono riferite:
�

•	 alle  sordità  gravi  e  profonde,  che  si  attestano  attorno  a 
valori pari all’1,2% ossia il 2,2% degli alunni con disabilità; 

•	 ai  deficit  uditivi  di  minor  entità,  che  si  presentano  nel  2,1% 
ossia il 3,5% della popolazione studentesca disabile7. 

tabelle 4 5 

Tabella  4. Tipologie  di  disabilità  e  disturbi  nella  Scuola  primaria  – 
valori  per 100  alunni  con  disabilità.  A.S.  2013-2014 

Tipologie di disabilità e disturbi 

Ritardo cognitivo
�

Disturbi del linguaggio
�

34,3D46,6isturbi dello sviluppo
�

Disturbi affettivo-relazionali
�

Disturbi dell'apprendimento
�

Deficit di attenzione/disturbi 

comportamentali
�

Disabilità motoria
�

Ipovisione
�

Ipoacusia*
�

Sordità grave o profonda
�

Cecità
�

Disturbi psichiatrici
�

Altro tipo di disabilità/disturbo
�

Nord 

41,5 

20,9 

17,2 

15,8 

12,7 

13,0 

12,6 

3,6 

2.6 

1,3 

0,7 

0,9 

17,3 

SCUOLA PRIMARIA 

Centro Sud 

34,3 46,6 

24,8 21,5 

15,9 17,4 

13,3 16,0 

15,6 16,5 

17,9 13,8 

13,7 15,2 

3,6 3,0 

3,5 2,9 

2,2 1,7 

1,1 0,8 

0,5 0,2 

19,8 16,1 

* nel termine ipoacusia l'ISTAT ricomprende sordità di minor gravità 
Nota: la somma di tutte le percentuali è maggiore di 100 in quanto gli alunni 
possono presentare anche più di un disturbo o di una disabilità 

I valori riportati nelle tabelle 4 e 5 del presente lavoro sono tratti dal “Prospetto 2. Alunni 
con disabilità per tipologia di problema, ripartizione geografica e ordine scolastico” della 
citata indagine ISTAT. 
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Tipologie di disabilità e disturbi   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Nord Centro Sud 

Ritardo cognitivo
� 45,5 41,7 55,9 

Disturbi dell'apprendimento
� 16,7 27,5 20,6 

Disturbi affettivo-relazionali
� 17,1 17,8 14,7 

Disturbi del linguaggio
� 11,4 14,3 13,4 

Disturbi dello sviluppo
� 11,7 11,9 11,9 

Disturbi di attenzione/disturbi 
 10,8 13,8 10,9 
comportamentali
�

Disabilità motoria
� 8,2 9,6 9,9 

Ipovisione
� 2,5 3,9 3,6 

Ipoacusia*
� 2,1 2,7 3,4 

Sordità grave o profonda
� 1,9 2,0 1,2 

Disturbi psichiatrici
� 0,8 0,6 0,6 

Cecità
� 0,5 0,9 0,7 

Altro tipo di disabilità/disturbo
� 17,9 16,7 14,5 

 

              

Tabella  5. Tipologie  di  disabilità  e  disturbi  nella  Scuola  secondaria  di 
primo  grado  –  valori  per 100  alunni  con  disabilità.  A.S.   2013-2014 

* nel termine ipoacusia l'ISTAT ricomprende sordità di minor gravità 

Nota: la somma di tutte le percentuali è maggiore di 100 in quanto gli alunni 
possono presentare anche più di un disturbo o di una disabilità 

Torna all'indice
�
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7. Cosa sono i BES? 

Se con riferimento all’integrazione della generalità degli 
studenti  disabili  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e 
della  Ricerca  è  intervenuto  con  le  Linee  guida  diramate 
attraverso  la  Nota  del  4  agosto  20098,  attraverso  alcune  Circolari, 
Note  e  Direttive  ha  inteso  regolare  specificatamente  i  disturbi 
specifici  di  apprendimento  (DSA)  e  i  bisogni  educativi  speciali 
(BES), integrando in questo modo gli interventi del legislatore. 
Nonostante  i  molteplici  interventi  ministeriali,  questa  materia 
ancora oggi è poco conosciuta e molti ancora non comprendono: 

•	 che  differenza  sussista,  ad  esempio,  fra  una  condizione  di 
disabilità  certificata  ‒ come  per  esempio  la  sordità  che,  di 
regola,  viene  “certificata”  attraverso  il  riconoscimento  dello 
stato  di  handicap  (legge  104/1992),  o  quello  della  sordità 
civile  (legge  381/1970),  oppure  quello  dell’invalidità  civile 
(legge  118/1971)  ‒ una  diagnosi  di  DSA  e  una  situazione  di 
svantaggio socio-culturale o linguistico; 

•	 e  come  tutte  queste  diverse  condizioni  possano  avere  a  che 
fare con il concetto di  bisogni educativi speciali. 

In questo prospetto sintetico proveremo a chiarire alcuni punti. 

I  bisogni  educativi  speciali  (in  inglese,  special  educational 
needs)  si  riferiscono  ad  un’area  vasta  e  non  immediatamente 
determinabile  di  alunni  che  presentano  una  condizione  di 
difficoltà nella sfera dell’apprendimento e dello sviluppo. 

All’interno  dell’acronimo  BES  infatti  ‒ così  come  precisato  dalla 
Direttiva  MIUR  del  27  dicembre  20129  ‒  sono  ricomprese  tre 
grandi  categorie:  1)  la  disabilità,  2)  i  disturbi  di  apprendimento 

8 Si veda la pagina http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf 
9 Si fa riferimento alla Direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
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e/o  evolutivi  specifici,  3)  lo  svantaggio  socio-economico, 
linguistico, culturale”. 

La  Direttiva  appena  richiamata  stabilisce,  infatti,  che:  «In ogni  classe  ci 
sono alunni  che  presentano una richiesta di  speciale  attenzione  per  una 
varietà  di  ragioni:  svantaggio  sociale  e  culturale,  disturbi  specifici  di 
apprendimento  e/o  disturbi  evolutivi  specifici,  difficoltà  derivanti  dalla 
non conoscenza della cultura e  della lingua italiana». 

1)  Di  fronte  agli  alunni  con  certificazione  di  disabilità  la 
scuola  farà  riferimento  alla  legge  104/1992  (articolo  3,  comma 
1  o  comma  3)  ed  elaborerà  un  PEI  (si  veda  Pianeta  Scuola  – 
Didattica, strumenti, valutazione). 
In  quest’ottica,  pertanto,  anche  gli  studenti  sordi  ‒ manifestando 
dei  bisogni  educativi  speciali  a  cui  occorre  dare  una  risposta 
personalizzata  ‒ rientrano  a  pieno  titolo  nell’area  dei  BES  e,  in 
particolare,  nella  categoria  della  disabilità  in  quanto  il  deficit 
acustico,  come  abbiamo  appena  ricordato,  viene  di  regola  sempre 
“certificato”. 

2)  In  relazione  agli  studenti  privi  di  certificazione,  ma  con  una 
diagnosi  di  disturbi  evolutivi,  occorre  distinguere  fra  le  seguenti 
ipotesi: 

a)  se  la  diagnosi  è  di  disturbi  specifici  dell’apprendimento,  la 
scuola  dovrà  fare  riferimento  alla  legge  170/2010  e  al 
Decreto  Ministeriale  n.  5669  12  luglio  2011  (Decreto 
attuativo  della  legge  170/2010)  ed  è  tenuta  ad  elaborare  un 
Piano  Didattico  Personalizzato  ‒ PDP  (si  veda  Pianeta 
Scuola – Didattica, strumenti, valutazione). 
Si  ricorda  che  i  DSA  interessano  alcune  specifiche  abilità 
dell’apprendimento  scolastico  senza  compromettere  il 
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funzionamento intellettivo, che rimane adeguato all’età. In 
base all’abilità coinvolta nel caso specifico, i DSA 
prendono il nome di: dislessia (se è compromessa l’abilità 
di lettura), disgrafia/disortografia (se ad essere interessata è 
la scrittura), discalculia (nei casi in cui è pregiudicata 
l’abilità di fare calcoli). 

b) Se, invece, la diagnosi evidenzia disturbi evolutivi 
specifici, come ad esempio quelli connotati da aggressività, 
problemi nella concentrazione, impulsività, iperattività 
(definiti disturbi “esternalizzanti”, fra i quali rientrano: il 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività - ADHD, il 
disturbo oppositivo provocatorio - DOP, il disturbo della 
condotta - DC), oppure del linguaggio, o visuo-spaziali, o 
della coordinazione motoria, la scuola deciderà 
discrezionalmente se ricorrere o meno allo strumento 
del PDP e nel caso decida di non stendere un Piano 
Didattico Personalizzato potrà semplicemente e 
informalmente adottare le strategie didattiche ritenute più 
conformi a migliorare l’apprendimento dell’alunno in 
difficoltà. 

Dunque, il PDP non è necessario per tutti gli alunni che 
mostrano speciali esigenze educative e, così come 
precisato dalla Nota del MIUR n. 2363 del 22 novembre 
2013 (pag. 2), «[…] il Consiglio di Classe è autonomo nel 
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico 

Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 
decisione». 
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3) Rispetto infine agli alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale, in assenza di una 
certificazione ai sensi della legge 104/1992 o di una diagnosi 
medica ‒ qualora si evidenzino difficoltà di apprendimento 
legate, appunto, alla circostanza di provenire da un ambiente con 
svantaggio socio-economico o con deprivazioni linguistico-
culturali − la scuola potrà intervenire con percorsi individualizzati 
e personalizzati, ma non è obbligata a fare un PDP. 

A questo proposito la Circolare MIUR n. 8, protocollo 561 
del 6 marzo 2013 (pag. 3) stabilisce che: «tali tipologie di 
BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 
oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche». 

Sempre con riferimento agli studenti con bisogni educativi 
speciali nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale, gli interventi adottati dalla scuola possono essere 
temporanei. Questi generalmente consistono in strumenti 
compensativi (strumenti didattici e tecnologici che permettono di 
“compensare” la debolezza funzionale derivante dal disturbo 
specifico, senza facilitare il compito dal punto di vista cognitivo; 
come ad esempio i programmi di sintesi vocale e di video-
scrittura con correttore ortografico, penne con impugnatura 
speciale, ma anche l'impiego di mappe concettuali, schemi, ecc.) 
e in misure dispensative. Con queste ultime si intendono gli 
interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 
difficoltose e che non migliorerebbero il suo apprendimento (si 
tratta ad esempio della dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla 
scrittura veloce sotto dettatura, ma anche della programmazione 
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di  tempi  più  lunghi  per  le  prove  in  classe  e  per  lo  studio  a  casa  e 
della  valutazione  delle  prove  scritte  e  orali  secondo  modalità  che 
tengano  conto  essenzialmente  del  contenuto  e  non  della  forma  o 
della correttezza ortografica). 

Secondo  la  Circolare  MIUR  n.  8,  protocollo  561  del  6 
marzo  2013  (pag.  3),  infatti,  occorre  «[…]  monitorare 
l’efficacia  degli  interventi  affinché  siano  messi  in  atto  per  il 
tempo  strettamente  necessario.  Pertanto,  a  differenza  delle 

situazioni  di  disturbo  documentate  da  diagnosi,  le  misure  dispensative 
[…]  avranno  carattere  transitorio  ed  attinente  aspetti  didattici, 
privilegiando dunque  le  strategie  educative  e  didattiche  […]». 

Per  concludere,  si  ricorda  che  non  esiste  una  “diagnosi”  di 
bisogni  educativi  speciali,  né  tanto  meno  i  BES  possono  essere 
certificati.  Esistono  invece  i  bisogni  educativi  speciali  degli 
alunni  con  disabilità  (fra  cui  anche  gli  studenti  sordi),  o  quelli 
degli  studenti  con  disturbi  evolutivi  specifici,  oppure  ancora 
quelli  degli  alunni  in  una  condizione  di  svantaggio  socio-
economico,  linguistico  e  culturale.  La  scuola  ha  il  compito  di 
accogliere  coloro  che  esprimono  tali  bisogni  individuando  le 
azioni e le strategie personalizzate più adeguate. 

Torna all'indice
�
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CAPITOLO II 
Il nuovo sistema di istruzione  e  formazione 

1. Le riforme scolastiche: un prospetto sintetico 

Il  sistema  educativo  di  istruzione  nazionale  negli  ultimi  anni  è  stato 
oggetto  di  una  serie  di  riforme  che  hanno  interessato  entrambi  i  cicli 
scolastici:  la  Riforma  Moratti  (legge  53/2003)  e  la  Riforma  Gelmini 
(leggi  133/2008 e  169/2008). 
In particolare,  la  Riforma  Gelmini  è  stata  avviata: 

•	 il  primo  settembre  2009  per  la  Scuola  primaria  e  secondaria  di 
primo  grado; 

•	 il  primo  settembre  2010,  per  la  Scuola  secondaria  di  secondo grado. 

Ecco  i  principali  provvedimenti  introdotti  nei  diversi  ordini  e  gradi  di 
scuola: 

•	 Scuola  dell’infanzia:  le  iscrizioni  possono  essere  anticipate  a  2 
anni  e  mezzo di  età; 

•	 Scuola  primaria:  reintroduzione  del  maestro  unico;  previsione 
della  valutazione  numerica  decimale  e  di  un  giudizio  sul  livello  di 
maturazione  raggiunto;  abolizione  dell’esame  di  licenza  alla  fine 
del  quinto anno. 

•	 Scuola  secondaria  di  primo  grado:  reintroduzione  della 
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valutazione numerica decimale; introduzione della valutazione 
della condotta con voto in decimi (l'insufficienza in condotta 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del corso di studi); possibilità di incrementare le ore 
settimanali per l’apprendimento di una lingua straniera o per corsi 
di italiano rivolti a studenti stranieri. 

•	 Scuola secondaria di secondo grado: 
◦	 introduzione di due nuovi licei (scienze umane e musicale e 

coreutico) e ampliamento del liceo artistico; 
◦	 gli indirizzi di licei e istituti tecnici vengono notevolmente 

ridotti; 
◦	 nel riordino degli istituti tecnici, grande attenzione viene posta 

alla connessione fra scuola e mondo del lavoro offrendo agli 
studenti la possibilità di partecipare a stage e tirocini; 

◦	 l’'insegnamento della lingua inglese viene reso obbligatorio 
per tutto il quinquennio e l'insegnamento delle materie 
scientifiche potenziato; 

◦	 viene introdotta la valutazione della condotta con voto in 
decimi; 

◦	 gli studenti che non raggiungono la votazione di sei decimi in 
tutte le materie, inclusa la condotta, non possono essere 
ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato. 

Torna all'indice 

2. Servizi educativi da 0 a 3 anni 

L’Asilo nido ‒ che si rivolge a bambini nella fascia di età fra 0 e 
3 anni ‒ può essere una struttura pubblica (a gestione comunale) 
o privata ed accogliere fino a 60 - 70 iscrizioni. 
L’inserimento è garantito anche ai bambini con disabilità, così 
come previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge 104/1992. 
Dunque, anche all’interno dei servizi educativi rivolti alla 
primissima infanzia, la presenza di una disabilità non può essere 
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motivo di rifiuto al momento dell’iscrizione. 

L’accesso  agli  asili  nido  è  generalmente  regolato  attraverso  una 
graduatoria  nell’ambito  della  quale  i  bambini  con  una 
certificazione  di  handicap  grave  (articolo  3,  comma  3,  legge 
104/1992) hanno priorità rispetto agli altri. 
Si  ricorda  che  i  bambini  che  sono  stati  riconosciuti  invalidi  civili, 
ai  sensi  della  legge  118/1970  (compresi  i  bambini  sordi  con 
deficit  uditivo),  hanno  diritto  a  percepire  l’indennità  mensile  di 
frequenza10  fin  dall’asilo  nido,  così  come  stabilito  dalla  Corte 
Costituzionale nel 2002. 

Con  sentenza  n.  467  del  2002,  infatti,  la  Corte 
Costituzionale  ha  riconosciuto l’illegittimità  costituzionale 
dell’articolo  1,  comma  3,  della  legge  289/1990  nella  parte 
in  cui  attribuiva  l’indennità  mensile  di  frequenza  ai  minori 
riconosciuti  invalidi  civili  solo a  partire  dalla  scuola  materna.
�
Con  il  suo  intervento,  la  Corte  ha  quindi  esteso  il  diritto  all’erogazione
�
dell’indennità  di  frequenza  anche  ai  bambini  da  zero  a  tre  anni  che
�
frequentano l’asilo nido.
�

Negli asili nido i bambini con disabilità sensoriale (compresi 
dunque anche i piccoli con sordità) hanno diritto alla figura 
dell’assistente alla comunicazione previsto dall’articolo 13, 
comma 3 della legge 104. Stabilisce infatti il comma 2 dello 
stesso articolo 13 che gli Enti locali possono adeguare 
l’organizzazione e il funzionamento di queste strutture alle 
esigenze dei bambini con handicap e prevedere «l’assegnazione 
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti 
specializzati». 

10 Per informazioni sull’indennità di frequenza ed altre provvidenze economico-assistenziali 
dirette alle persone sorde, si può consultare il volume “I diritti dei sordi” di S. Maragna e B. 
Marziale, Franco Angeli, 2012, Milano. 
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Sul territorio esistono varie tipologie di servizi rivolti alla 
primissima infanzia, come ad esempio: il micro-nido (struttura 
che accoglie un massimo di 12-15 bambini), il nido aziendale 
(che offre lo stesso servizio degli asili nido, ma all’interno del 
luogo di lavoro dei genitori), il centro-infanzia (in cui l’asilo nido 
è associato ad una scuola dell’infanzia), il nido famiglia (nel 
quale gruppi di mamme o associazioni familiari si uniscono per 
costituire un asilo "domiciliare" offrendo il servizio all’interno di 
una abitazione privata. 

Torna all'indice 

3. L’Istruzione prescolastica: la Scuola dell’infanzia 

Nell’ambito dell’ Istruzione prescolastica rientra la Scuola 
dell'infanzia − prima della Riforma Moratti (legge n. 53/2003) 
denominata "Scuola materna" – la quale non è obbligatoria e 
precede la Scuola primaria. Questo tipo di istruzione può essere 
offerto da una pluralità di soggetti: Stato, Enti locali, ordini 
religiosi, altri soggetti privati. 

Sebbene anticipi l’istruzione obbligatoria, anche la Scuola 
dell’infanzia rientra a pieno titolo nel sistema dell’istruzione ed è 
regolata da norme generali definite dal MIUR che sono vincolanti 
anche per le scuole paritarie gestite da privati. 

Essa costituisce un ambiente educativo che, attraverso il gioco e 
le esperienze concrete proposte come occasioni di 
apprendimento, promuove l’autonomia, la relazione e la creatività 
del bambino. 
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Con l’ammissione anticipata (già contemplata dalla Riforma 
Moratti) possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia anche i 
bambini di 2 anni e mezzo o , con più precisione , quelli che 
compiranno 3 anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico 
di riferimento e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello dell’iscrizione. Tuttavia, l’iscrizione di 
bambini anticipatari è possibile solo in presenza di disponibilità 
di posti e servizi idonei alla loro accoglienza. 

Stabilisce  infatti  l’articolo  2  del  DPR  89/2009  che:  «  al 
fine  di  garantire  qualità  pedagogica,  flessibilità  e 
specificità  dell'offerta  educativa  in  coerenza  con  la 
particolare  fascia  di  età  interessata,  l'inserimento  dei 
bambini  ammessi  alla  frequenza  anticipata  è  disposto  alle   seguenti
�
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condizioni:
�
a) disponibilità dei posti;
�
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
�
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità
�
e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di
�
età inferiore a tre anni;
�
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei
�
docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza » .
�

Orario scolastico: il monte ore è di 40 ore settimanali, con 
possibilità  di  estensione  fino  a  50.  Inoltre,  su  richiesta  dei 
genitori,  è  possibile  ridurre  la  permanenza  alla  sola  fascia  del 
mattino per un monte ore limitato di 25 ore settimanali. 

Anche  durante  il  periodo  dell’istruzione  prescolastica  i  bambini 
con  disabilità  hanno  diritto  alla  piena  integrazione  e  dunque  (a 
seconda  della  tipologia  di  deficit)  beneficiano  dell’assegnazione 
di: 

•	 un  insegnante  di  sostegno  (nominato,  nelle  scuole  statali, 
dall’Ufficio  scolastico  regionale  e,  in  quelle  comunali,  dal 
Comune).  L’assegnazione  del  numero  delle  ore,  così  come 
negli  altri  ordini  e  gradi  di  scuola,  è  stabilita  sulla  base  del 
PEI  (si  veda  il  capitolo  IV,  paragrafo  9).  In  particolare,  le 
scuole  private  paritarie,  per  l’assegnazione  del  docente  di 
sostegno  −  così  come  previsto  dall’articolo  1,  comma  14, 
legge  62/2000  −  ricevono  un  contributo  annuo.  Tale 
contributo  è  generalmente  corrisposto  dall’Ufficio 
scolastico  provinciale  ‒ USP  (ex  Provveditorato  agli 
studi). 

Inoltre,  a  seconda  del  tipo  di  disabilità,  può  essere  fatta  richiesta 
anche di:  

•	 un  assistente alla  comunicazione  (fornito  dagli  Enti  locali, 
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si veda il capitolo 4, paragrafo 11); 
•	 un  assistente  educativo  culturale  (operatore  dipendente 

del  Comune  o  di  cooperative  sociali,  chiamato  a  fornire 
prestazioni  di  supporto  e  di  assistenza  agli  alunni  con 
disabilità, si veda il capitolo 4, paragrafo 12). 

el  caso  specifico  della  sordità,  e  sempre  che  non  siano  presenti 
ltre  disabilità/deficit,  potrà  essere  richiesto  sia  il  docente  di 
ostegno, che l’assistente alla comunicazione. 

N
a
s

A  questo  proposito  può  essere  ricordata  l’importante 
sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  (TAR) 
della  Campania  n.  1718/2011,  con  la  quale  è  stata  decisa 
la  controversia  fra  i  genitori  di  una  bambina  sorda  (e 
riconosciuta  anche  portatrice  di  handicap  grave  ai  sensi 
dell’articolo  3,  comma  3  della  legge  104),  iscritta  ad  una  Scuola 
dell’infanzia,  e  il  Comune  di  residenza  colpevole,  secondo  i  genitori 
ricorrenti,  di  aver  assegnato un operatore  privo dei  requisiti  richiesti  nel 
caso specifico,  ossia,  della  competenza  nella  Lingua  dei  Segni  Italiana. 

Sul  punto  il  TAR  –  dopo  avere  rilevato  che  «nella  diagnosi  funzionale, 
nel  profilo  dinamico  funzionale  e  da  ultimo  nel  piano  educativo 
individualizzato  si  è  attestata  la  necessità  che  alla  minore  fosse 
affiancato  l’Assistente  alla  comunicazione,  in  grado  di  avviarla 
all’apprendimento  del  linguaggio  dei  segni»  –  riconosce  «il  diritto 
incomprimibile  della  minore  all’assegnazione  di  un  Assistente  alla 
comunicazione,  in possesso della indicata professionalità […]».  
La  decisione  appare  significativa  non  solo  rispetto  al  tema  della 
necessaria  professionalità,  esperienza  e  qualificazione  di  questo 
operatore,  ma  anche  in  quanto  ribadisce  il  diritto  all’educazione  e 
all’integrazione  dello  studente  disabile  in  ogni  ordine  e  grado  di  scuola, 
così  come  sancito  dal  legislatore  attraverso  la  legge  quadro 
sull’handicap (articolo 12,  comma  2). 
Il  TAR  precisa  infatti  che  «la  figura  dell’assistenza  alla  comunicazione 
è  funzionale  non  solo  e  non  tanto  al  diritto  all’istruzione  del  disabile, 
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ma in primo luogo a quello all’educazione e all’integrazione scolastica 
e sociale che non possono che essere assicurati fin dai primi anni di 
vita del bambino» 

Torna all'indice 

4. Il primo ciclo di istruzione 

La Scuola primaria 

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici 
consecutivi e obbligatori: la Scuola primaria e quella secondaria 
di primo grado le quali, pur facendo parte del medesimo ciclo, 
mantengono la propria specificità per quanto riguarda 
l’ordinamento interno e il profilo formativo. 

La Scuola primaria − che in passato si chiamava “Scuola 
elementare” − ha una durata di 5 anni articolati in un primo anno 
e in due bienni successivi. 

A conclusione del quinto anno, e per accedere alla Scuola 
secondaria di primo grado, non è più necessario superare l’esame 
finale (di licenza primaria), abolito dalla Riforma Moratti, e la 
scuola si limita a rilasciare un documento di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, integrato da una scheda di 
certificazione delle competenze. 

La Scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e 
stranieri che abbiano compiuto 6 anni di età entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, su richiesta delle 
famiglie, possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6 
anni entro il 30 aprile dello stesso anno scolastico (articolo 4, 
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commi 1 e 2, DPR 89/2009). I genitori quindi, come nella Scuola 
dell’infanzia, hanno la facoltà di chiedere l’iscrizione in anticipo 
del bambino, ma rispetto a quest’ultima, hanno sempre diritto a 
veder accolta la loro domanda. La Scuola primaria, infatti, deve 
assicurare l’ammissione del bambino anticipatario, senza 
subordinarla alla disponibilità dei posti. 
Con l’iscrizione al primo anno, se l’alunno ha frequentato la 
Scuola dell’infanzia, tutta la sua documentazione viene trasmessa 
dall’istituto di provenienza alla Scuola primaria. Se poi si tratta di 
uno studente con disabilità, la scuola di ingresso dovrà 
trasmettere all’Ufficio scolastico provinciale le certificazioni 
relative all’handicap, anche ai fini della richiesta dell’insegnante 
di sostegno. 

La Scuola primaria promuove: 
•	 lo  sviluppo  della  personalità  di  ciascun  alunno 

valorizzandone le capacità relazionali; 
•	 l’acquisizione  della  lingua  italiana,  dell’inglese,  delle 

conoscenze  logico-matematiche  di  base  e  delle  abilità 
espressivo-artistico-musicali; 

•	 lo  studio  del  mondo  naturale  e  l’alfabetizzazione 
informatica. 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata, ma ha 
carattere eccezionale. Essa, pertanto, deve essere adeguatamente 
motivata e deliberata all'unanimità in sede di scrutinio presieduto 
dal dirigente (articolo 3 della legge 169/2008). 

La Riforma Gelmini ha previsto la reintroduzione del maestro 
unico in sostituzione del modulo didattico (nel quale più 
insegnanti erano coinvolti nella stessa classe) e l’eliminazione 
delle compresenze fra docenti. 

In base alle modifiche introdotte, le famiglie possono scegliere 
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fra il tempo normale – che prevede diverse opzioni (24, 27, o 30 
ore settimanali) – e il tempo pieno (40 ore settimanali), quando le 
risorse dell’organico attribuito alla scuola lo consentono. 

Il maestro unico è il docente che svolge l’intero 
programma, vale a dire che si occupa dell’insegnamento sia
delle materie dell’area linguistica, che di quelle ricomprese
nell’area logico-matematica. Tuttavia, nella prassi, assai di
rado egli costituisce l’unico docente della classe perché

generalmente, anche nel monte-orario settimanale più ridotto (24 ore
settimanali), è affiancato dall’insegnante di religione e da quello di
inglese, a meno che non abbia una specializzazione anche nella lingua
straniera. 

Nella maggior parte dei casi e dei modelli orari, dunque, è più facile
incontrare la figura del maestro prevalente, ossia del docente a cui è 
affidato il maggior numero di ore settimanali nella classe. 

Rispetto agli insegnanti che svolgono nella classe un minor numero di
ore, il maestro unico/prevalente – per la sua presenza quasi ininterrotta
– rappresenta il referente principale nella conduzione della classe e nel
diretto rapporto con le famiglie degli alunni. 
Anche se la riforma scolastica ha previsto l’eliminazione delle 
compresenze fra docenti, ad oggi non è possibile affermare che queste
siano del tutto scomparse, anche se è innegabile una loro drastica 
riduzione. 

Come già detto per la Scuola dell’infanzia, anche nella Scuola
primaria gli alunni con disabilità (sordi compresi) hanno diritto 
all’insegnante di sostegno ‒ per un numero di ore adeguato a
quanto stabilito nel PEI e, in base al tipo di disabilità, anche
all’assistente alla comunicazione e/ o ad un assistente educativo
culturale. 
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Torna all'indice 

La Scuola secondaria di primo grado 

La Scuola secondaria di primo grado ha una durata di tre anni 
ed è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che 
abbiano concluso il percorso della Scuola primaria. Possono 
iscriversi gli alunni che siano in possesso del documento 
rilasciato al termine della Scuola primaria, attestante la 
valutazione finale. 

Se nella Scuola primaria gli alunni apprendono le conoscenze di 
base dell’area linguistica e logico-matematica, nella Scuola 
secondaria di primo grado non solo l’insegnamento di queste 
materie diventa sistematico e approfondito, ma le stesse discipline 
di studio aumentano significativamente. In questo grado di 
scuola, inoltre, gli studenti devono rapportarsi con un insegnante 
per ogni materia, fatta eccezione per il docente di italiano (che 
svolge anche il programma di storia e geografia) e per quello di 
matematica (che insegna anche scienze e, il più delle volte, 
informatica). 

Si segnala che tra le materie, oltre all’insegnamento dell’inglese 
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(3 ore alla settimana), è previsto anche quello di una seconda 
lingua comunitaria (francese, tedesco o spagnolo, per 2 ore 
settimanali). I genitori, tuttavia, al momento dell’iscrizione alla 
prima classe, possono chiedere che le ore dedicate alla seconda 
lingua siano invece destinate, durante tutto il triennio, 
all’insegnamento dell’inglese, per un totale di 5 ore settimanali 
(“inglese potenziato”). 

Se la scuola lo prevede, la famiglia può chiedere anche la 
frequenza di corsi ad indirizzo musicale i quali si svolgeranno 
sempre oltre l’orario obbligatorio normale. 

Orario scolastico: l’orario obbligatorio di lezione è di 29 ore 
settimanali (tempo normale) più 1 ora dedicata agli 
approfondimenti. L’articolo 5, comma 1 del DPR 89/2009 
dispone, infatti, che «l’orario annuale obbligatorio delle lezioni 
nella Scuola secondaria di primo grado è di 990 ore complessive, 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da 
destinare ad attività di approfondimento riferite agli 
insegnamenti di materie letterarie». 

Nelle scuole che dispongono di risorse, locali e di servizi adeguati 
(come ad esempio quello della mensa), è possibile prevedere 
anche un tempo prolungato, ossia un ampliamento delle attività 
scolastiche fino ad un massimo di 40 ore settimanali. Il tempo 
prolungato non è obbligatorio e, quindi, le famiglie sono libere di 
sceglierlo o meno. 

L’insegnamento della religione cattolica è previsto solo per chi ne 
ha fatto espressamente richiesta. 

Nella Scuola secondaria di primo grado (così come in quella di 
secondo grado) per essere ammessi alla classe successiva occorre 
conseguire la sufficienza in ciascuna disciplina, compresa quella 
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nel comportamento (articoli. 2 e 3 della legge 169/2008). 
L'eventuale non ammissione alla classe successiva viene 
deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza. 
In seguito all’abolizione dell’esame di licenza primaria, l’esame 
di Stato al termine del primo ciclo di istruzione rappresenta la 
prima prova che gli studenti affrontano nel loro percorso 
scolastico e il suo superamento costituisce titolo di accesso al 
secondo ciclo. L’esame di Stato si compone di un insieme di 
prove “tradizionali” e di una prova scritta nazionale ‒ predisposta 
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 
Istruzione (INVALSI) e scelta dal MIUR ‒ introdotta a partire dal 
2008 (si veda a questo proposito Pianeta Scuola – Didattica, 
strumenti, valutazione). 

Insegnante di sostegno nel passaggio di scuola 

Sebbene la Scuola primaria e quella secondaria di primo grado 
appartengano allo stesso ciclo di istruzione, nel passaggio da un 
ordine ad un altro non è possibile mantenere lo stesso docente 
di sostegno (anche quando questo insegni in un Istituto 
Comprensivo, ossia in un istituto che riunisce nella stessa 
organizzazione Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado), in quanto si tratta appunto di ordini di scuola fra 
loro differenti. 

Torna all'indice
�
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5. Il secondo ciclo di istruzione
�

La Scuola secondaria di secondo grado 

Nell’anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma 
della Scuola secondaria di secondo grado che ha cambiato 
sostanzialmente l’impostazione del secondo ciclo di istruzione. 
Attualmente, la Scuola secondaria di secondo grado risulta così 
articolata: 

•	 Licei (durata quinquennale); 
•	 Istituti Tecnici (durata quinquennale); 
•	 Istituti Professionali (durata quinquennale); 
•	 Istruzione e Formazione Professionale di competenza 

delle Regioni (di durata triennale o quadriennale). 

Torna all'indice
�
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I Licei
�

Il sistema di istruzione liceale prevede 6 diversi tipi di licei che si 
differenziano fra loro in base all’offerta formativa specifica 
costituita da insegnamenti obbligatori e da alcune discipline 
facoltative aggiuntive, attivate dalle singole istituzioni scolastiche 
nell’ambito di “quote di autonomia” (pari al 20% del monte ore 
complessivo nel primo biennio e nel quinto anno, e al 30% nel 
secondo biennio). 

I licei fra cui è possibile scegliere sono i seguenti: 
•	 liceo classico; 
•	 liceo scientifico; 
•	 liceo linguistico; 
•	 liceo artistico (articolato in 6 indirizzi diversi: arti 

figurative, architettura e ambiente, audiovisivo e 
multimediale, design, grafica, scenografia); 

•	 liceo delle scienze umane; 
•	 liceo musicale e coreutico. Introdotto dalla riforma, 

questo percorso è diretto all’insegnamento teorico e 
tecnico della musica e della danza (sotto i profili della 
composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione) e allo studio del loro ruolo nella storia e 
nella cultura. 

Rispetto al precedente ordinamento, in seguito alla riforma, è
stato potenziato l’insegnamento delle lingue straniere. In tutti i
licei, infatti, deve essere studiata almeno una lingua straniera per
cinque anni, mentre una seconda lingua straniera è attivabile 
usufruendo della quota di autonomia. Nel liceo linguistico si 
studiano 3 lingue straniere. 

Torna all'indice 
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Gli Istituti tecnici 

Questo percorso formativo quinquennale – che si caratterizza per 
la presenza di stage e tirocini – è strutturato in due grandi settori e 
in 11 indirizzi (il settore Economico comprende 2 indirizzi, quello 
Tecnologico 9). 
Il diploma di istruzione tecnica indica l’indirizzo frequentato e le 
competenze acquisite e si propone di permettere allo studente un 
facile inserimento nel mondo lavorativo (senza precludergli, al 
tempo stesso, la possibilità di continuare gli studi in qualunque 
percorso universitario). 

Torna all'indice
�
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Gli Istituti professionali 

L’istruzione professionale quinquennale si articola in due grandi 
settori (Servizi e Industria; Artigianato) e 6 indirizzi complessivi. 
Al termine di questo percorso, gli studenti conseguono il diploma 
di istruzione professionale che consente un immediato accesso al 
mondo del lavoro (e/o la prosecuzione degli studi in ambito 
universitario). 

Torna all'indice 

L’Istruzione e la Formazione Professionale regionale (IeFP) 

Oltre ai percorsi di studio nei licei o negli istituti tecnici e 
professionali,  gli  studenti  possono  optare  per  il  sistema  di 
Istruzione  e  Formazione  Professionale  ‒ IeFP  di  competenza 
regionale  che,  seppur  realizzato  da  strutture  formative  accreditate 
dalle  Regioni,  consente  il  conseguimento  di  diplomi  e  qualifiche 
definiti  a  livello  nazionale  e,  dunque,  riconosciuti  su  tutto  il 
territorio. L’offerta formativa ricomprende: 

•	 21  percorsi  triennali  (per  il  conseguimento  della  qualifica 
di “operatore” professionale); 

•	 21  percorsi  quadriennali  (per  il  conseguimento  del 
diploma professionale di “tecnico”). 

I  percorsi  IeFP,  ai  fini  di  un  rapido  inserimento  nel  mondo  del 
lavoro,  privilegiano  essenzialmente  un  apprendimento  in  contesti 
applicativi, attraverso attività di stage, laboratorio e tirocinio. 
Qualora  gli  studenti  volessero  invece  proseguire  gli  studi,  è 
prevista  la  possibilità  di  un  loro  rientro  nel  sistema  scolastico,  per 
il  conseguimento  del  diploma  di  Scuola  secondaria  di  secondo 
grado. 
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La frequenza degli studenti con disabilità: 

A questo proposito è opportuno ricordare: 

•	 la  sentenza  215  del  1987  con  la  quale  la  Corte 
Costituzionale  ha  stabilito  il  diritto  pieno  e 
incondizionato  (neppure  da  limiti  di  età)  degli 
alunni  con  disabilità  anche  grave,  a  frequentare  le  scuole 
superiori; 

•	 l’articolo  14  della  legge  104/1992  che,  in  armonia  con  il 
disposto  della  citata  sentenza  della  Corte  Costituzionale,  se  da  un
lato  consente  la  frequenza  della  Scuola  secondaria  diprimo  grado
fino  al  compimento  del  diciottesimo  anno,  dall’altro  non 
impedisce  agli  alunni  che  raggiungono  la  maggiore  età  dopo 
l’inizio  del  nuovo  anno  scolastico  di  iscriversi  alla  Scuola 
secondaria  di  secondo grado; 

•	 il  Parere  3333/2006  con il qua le  il  Consiglio di  Stato  ha  chiarito 
che  un  alunno  con  disabilità,  che  voglia  iscriversi  a  un  nuovo
ciclo  di  studi  superiori  dopo  averne  frequentato  un  altro,  può
liberamente  iscriversi  al  nuovo  corso,  se  in  possesso  del  diploma
di  licenza  di  scuola  secondaria  di  primo  grado.  In  questo  caso,
tuttavia,  egli  non ha  diritto ad avere  nuovamente  ore  di  sostegno. 

Torna all'indice 

6. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

Ogni istituzione scolastica ‒ per rendere la funzione educativa il 
più rispondente possibile alle esigenze degli studenti, delle 
famiglie e del territorio ‒ ha oggi un’ampia libertà di iniziativa. 
Le decisioni prese dalle scuole rispetto alla progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, alle 
modalità di utilizzazione delle risorse disponibili e ai criteri per 
l’autovalutazione sono descritte nel Piano dell’Offerta 
Formativa ‒ POF che è, per così dire, la carta d'identità 
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dell’istituzione scolastica.
�
Il POF pertanto, configurandosi come uno strumento di
�
coordinamento delle attività della scuola, si pone i seguenti
�
obiettivi:
�

• definire le caratteristiche specifiche della scuola; 
• garantire un'organizzazione funzionale; 
• elevare la qualità dei servizi; 
• estendere il campo dell’offerta formative; 
•	 verificare i reali bisogni di alunni e genitori mediante il 

confronto con l'utenza stessa; 
•	 fornire le informazioni necessarie alle famiglie, agli enti 

locali o ad altri soggetti coi quali la scuola opera; 
• aprire la scuola al territorio. 

Il POF è stato introdotto nel sistema scolastico italiano dal 
Regolamento sull’autonomia scolastica, ossia dal DPR 275/1999 
che ha dato attuazione ai principi fissati nell’articolo 21 della 
legge n. 59/199711 . 

Stabilisce  infatti  l’articolo  3  del  DPR  in  questione  che  il 
POF  «è  elaborato  dal  collegio  dei  docenti  sulla  base  degli 
indirizzi  generali  per  le  attività  della  scuola  e  delle  scelte 
generali  di  gestione  e  di  amministrazione  definiti  dal 
consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  tenuto  conto  delle  proposte  e  dei  pareri 
formulati  dagli  organismi  e  dalle  associazioni  anche  di  fatto  dei  genitori 
e,  per  le  scuole  secondarie  superiori,  degli  studenti.  Il  Piano  è  adottato 
dal  consiglio di  circolo o di  istituto»  (comma  3). 
Esso,  inoltre,  «[…]  è  reso  pubblico  e  consegnato  agli  alunni  e  alle 
famiglie  all'atto dell'iscrizione» (comma  5). 

Nelle  linee  guida  per  l’integrazione  scolastica  degli  alunni  con 

11	� Si tratta della legge  “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la  semplificazione 
amministrativa”, conosciuta anche come “legge Bassanini”. 
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disabilità tracciate dal MIUR nel 2009, il Ministero ha 
sottolineato che un POF è inclusivo quando prevede nella 
quotidianità degli interventi/attività/progetti la possibilità di dare 
risposte precise ad esigenze educative individuali. 
Solo in questo modo la presenza di studenti con disabilità non 
diventa un’emergenza, ma, al contrario, rappresenta un’occasione 
di crescita per tutti. 
La previsione nel POF di azioni e progettualità idonee a 
rispondere a bisogni educativi individuali e specifici deve, poi, 
essere sostenuta da una precisa guida gestionale e relazionale del 
dirigente scolastico (DS – Dirigente Scolastico, si veda il capitolo 
IV, paragrafo 2). 

Torna all'indice
�
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CAPITOLO III 
Iscrizione  e  successivi  passaggi 

1. L'iscrizione 

L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di 
decisione relativo alla formazione dei propri figli e un’occasione 
di confronto con le istituzioni scolastiche. 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili nella singola scuola, definito 
sulla base delle risorse di organico. 
Tale limite, tuttavia, non può ledere la fruizione del diritto allo 
studio che l’Amministrazione scolastica deve garantire agli alunni 
con disabilità. 

Dispone infatti l’articolo 12 della legge 104/1992 che la presenza 
di un handicap non può essere motivo di rifiuto da parte della 
scuola al momento dell’iscrizione (si veda il paragrafo 
successivo). 

Dall’anno scolastico 2014-2015 è stata attivata la procedura on-
line per l’iscrizione a scuola. In particolare tale procedura è: 

• obbligatoria per gli alunni del primo anno delle scuole 
statali (primarie, secondarie di primo e di secondo grado); 

•	 facoltativa per gli alunni delle scuole paritarie che abbiano 
predisposto e personalizzato il proprio modello di 
iscrizione e per quanti vogliono iscriversi ai Centri di 
Formazione Professionale (CFP) delle Regioni che hanno 
aderito all’accordo con il Ministero. 

Per iscrivere i propri figli a scuola è quindi necessario che la 
famiglia faccia una registrazione sul portale 
https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia/. 
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Al momento della registrazione occorre: 
•	 conoscere  il  codice  identificativo  della  scuola  - Centro  di 

Formazione Professionale prescelto dai genitori; 
•	 inserire  i  dati  richiesti  (alcuni  dei  quali  sono  obbligatori, 

ossia  indispensabili  per  perfezionare  l’iscrizione,  mentre 
altri sono facoltativi); 

•	 inoltrare  la  domanda  (contestualmente  all’invio,  i 
genitori  ricevono  nella  casella  di  posta  elettronica, 
comunicata  in  fase  di  registrazione,  un  messaggio 
relativo alla corretta acquisizione della domanda). 

Eseguito  l'invio,  il  sistema  restituisce  una  ricevuta  (utile  per 
recuperare  tutte  le  informazioni  relative  allo  stato  della  domanda) 
e  la  scuola  di  destinazione  prende  in  carico  la  domanda 
confermando  l'accettazione  oppure,  in  caso  di  indisponibilità  di 
posti,  indirizzandola  ad  un  altro  istituto  scolastico  ‒ CFP  scelto 
dalla famiglia in alternativa. 

Le  famiglie  con  più  figli  non  devono  registrarsi  più  volte.  La 
registrazione,  infatti,  genera  un  codice  di  accesso  al  servizio  delle 
iscrizioni  on-line  con  cui  possono  essere  presentate  tutte  le 
domande necessarie. 
Come  ricordato  nel  capitolo  primo,  paragrafo  2,  ogni  decisione 
relativa  all’educazione  e  all’istruzione  dei  figli  spetta  ad  entrambi 
i  genitori.  Questo  viene  chiaramente  previsto  nel  decreto 
legislativo  154/2013  il  quale,  modificando  la  disciplina  del  diritto 
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di  famiglia,  stabilisce  che  le  decisioni  di  maggiore  interesse  per  i 
figli  −  come  appunto  anche  la  scelta  dell’istituto  scolastico  dove 
effettuare  l’iscrizione  −  devono  essere  sempre  condivise  dai 
genitori.  Conseguentemente,  il  genitore  che  compila  la  domanda 
di  iscrizione  deve  dichiarare  di  aver  effettuato  la  scelta  in  accordo 
con  l’altro  coniuge.  Nel  modulo  di  iscrizione  on-line,  tale 
dichiarazione  è  fatta  barrando  una  specifica  casella,  invece  nel 
modello  cartaceo  ‒ come  ad  esempio  quello  utilizzato  in  alcune 
Scuole  dell’infanzia  ‒ è  prevista  una  specifica  dichiarazione  che 
deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda. 

L’iscrizione  on-line  degli  alunni  stranieri  è  disciplinata  dalle 
stesse  regole  previste  per  quelli  italiani  anche  quando  tali  studenti 
siano  privi  di  codice  fiscale,  in  quanto  il  sistema  genera  un 
“codice  provvisorio”,  che  l’istituzione  scolastica  provvederà  a 
sostituire  con  il  codice  fiscale  definitivo  appena  questo  sarà 
disponibile.  Qualora  anche  il  genitore  dell’alunno  straniero  non 
abbia  il  codice  fiscale,  la  domanda  non  potrà  essere  effettuata  on-
line  e,  dunque,  occorrerà  rivolgersi  alla  segreteria  della  scuola 
prescelta, o della scuola frequentata. 

Nel  caso  di  iscrizione  on-line  di  uno  studente  con  disabilità,  non 
occorre  allegare  alcun  documento  alla  domanda  di  iscrizione  on-
line.  La  famiglia  dovrà  presentare  alla  segreteria  della  scuola  la 
certificazione  di  disabilità  e  la  Diagnosi  Funzionale  rilasciate 
dalla  ASL di appartenenza. 

All’atto  dell'iscrizione  (effettuata  on-line,  o  tramite  modulo 
cartaceo  nei  casi  in  cui  non  sia  stato  possibile  accedere  alla 
procedura  telematica)  il  genitore  è  tenuto  a  fornire  alcune 
informazioni: 

•	 strettamente  legate  al  figlio:  nome  e  cognome,  luogo  e 
data  di  nascita,  codice  fiscale,  indirizzo  di  residenza, 
cittadinanza,  dichiarazione  sulle  vaccinazioni  obbligatorie 
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effettuate; 
•	 relative ai genitori stessi: dati anagrafici e contatti; 
•	 di  specifico  interesse  della  scuola:  indicazione  della  fascia 

oraria  prescelta  tra  quella  previste  (orario  ordinario  o 
tempo  pieno);  fruizione  di  servizi  come  la  mensa  (nelle 
scuole  in  cui  questa  è  prevista)  o  il  trasporto;  liberatorie 
per  le  visite  di  istruzione  e  per  la  pubblicazione  di  foto  e/o 
materiale prodotto. 

Infine  si  ricorda  che,  al  momento  dell’iscrizione  in  ogni  ordine  e 
grado  di  scuola  (e  dunque  non  solo  con  riferimento  alla  prima 
iscrizione)  è  opportuno  che  la  famiglia  indichi  specifiche 
necessità  dello  studente  legate  ad  esempio  a  diete/intolleranze 
alimentari.  Se  poi  si  tratta  di  un  alunno  con  disabilità,  è 
importante  segnalare  anche  la  richiesta  di  particolari  operatori  – 
come  ad  esempio  l’assistente  alla  comunicazione  e  l’assistente 
educativo culturale (si veda il capitolo quarto, paragrafi 11 e 12) – 
e/o l’eventuale terapia farmacologica somministrata. 

Torna all'indice 

2. L’iscrizione degli alunni in situazione di handicap 

Per  quanto  concerne  la  prima  iscrizione  (alla  Scuola 
dell’infanzia  o,  direttamente,  alla  Scuola  primaria),  le  famiglie 
degli alunni con disabilità  devono presentare: 

•	 l’attestazione  di  alunno  in  situazione  di  handicap  (articolo 
3, legge 104/1992); 

•	 la  Diagnosi  Funzionale  (si  veda  Pianeta  Scuola  – 
Didattica, strumenti, valutazione). 

Entrambe  le  certificazioni  sono  rilasciate  dal  Servizio  di 
Neuropsichiatria  della  ASL  di  residenza,  indicato  anche  con  il 
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nome Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età 
Evolutiva (TSMREE, si veda l'Opuscolo Sordità, una bussola per 
orientarsi), oppure da Centri convenzionati e/o accreditati presso 
il Servizio Sanitario Nazionale (quindi non da strutture private 
non convenzionate o non accreditate). 

Stabilisce l’articolo 2 del DPCM 185/2006 che: 

«Ai  fini  della  individuazione  dell'alunno  come  soggetto 
in  situazione  di  handicap,  le  Aziende  Sanitarie  Locali 
dispongono,  su  richiesta  documentata  dei  genitori  o  degli  esercenti  la 
potestà  parentale  o  la  tutela  dell'alunno  medesimo,  appositi 
accertamenti  collegiali  […]»  (comma  1). 
«Gli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  in  tempi  utili 
rispetto  all'inizio  dell'anno  scolastico  e  comunque  non  oltre  trenta 
giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  sono  documentati  attraverso  la 
redazione  di  un  verbale  di  individuazione  dell'alunno  come  soggetto  in 
situazione  di  handicap  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1  della  legge  5 
febbraio  1992,  n.  104,  e  successive  modificazioni.  Il  verbale, 
sottoscritto  dai  componenti  il  collegio,  reca  l'indicazione  della 
patologia  stabilizzata  o  progressiva12  accertata  […],  nonché  la 
specificazione  dell'eventuale  carattere  di  particolare  gravità  della 
medesima,  in  presenza  dei  presupposti  previsti  dal  comma  3  del 
predetto  articolo  3.  […]  Il  verbale  indica  anche  l'eventuale  termine  di 
rivedibilità dell'accertamento effettuato»  (comma  2). 
«Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  propedeutici  alla 
redazione  della  diagnosi  funzionale  dell'alunno,  cui  provvede  l'unità 
multidisciplinare  […]»  della  ASL  di  residenza.  «[…]  Il  verbale  di 
accertamento,  con  l'eventuale  termine  di  rivedibilità  ed  il  documento 
relativo  alla  diagnosi  funzionale,  sono  trasmessi  ai  genitori  o  agli 
esercenti  la  potestà  parentale  o  la  tutela  dell'alunno  e  da  questi 

12 Questo significa che gli studenti con difficoltà/disturbi non riconducibili a queste 
caratteristiche indicate nell’articolo 2, comma 2 del DPCM 185/2006 non possono ottenere la 
certificazione in oggetto e, dunque, non hanno diritto al docente di sostegno. 
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all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della 
tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti» (comma 3). 

Si ricorda che: 
•	 l'attestazione/certificazione di alunno in situazione di 

handicap (legge 104/1992) resta valida per tutto l’iter 
scolastico, dunque non va ripetuta al passaggio da un 
ordine/grado all’altro di scuola, a meno che essa non 
indichi un termine di rivedibilità dell’accertamento 
effettuato (DPCM 185/2006); 

•	 Il documento d’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 
20 marzo 2008, all’articolo 2 prevede che per i bambini la 
cui disabilità è conosciuta dalla nascita o dai primi anni di 
vita (e dunque prima dell’iscrizione alla Scuola 
dell’infanzia) le certificazioni di disabilità, invalidità e 
handicap contenenti la diagnosi, già effettuata dalla ASL, 
restano valide anche ai fini dell’iscrizione scolastica. Da 
ciò consegue che se la ASL ha diagnosticato a un bambino 
la sordità precedentemente il suo ingresso a scuola, tale 
certificazione può essere utilizzata dalla famiglia al 
momento dell’iscrizione; 

•	 In presenza di un numero di domande d’iscrizione 
superiore a quello che l’istituto scolastico potrebbe 
accogliere, deve essere data precedenza a quelle 
presentate dagli studenti con disabilità e, fra questi, a 
coloro che hanno una certificazione di handicap grave 
(articolo 3, comma 3, legge 104/1992). 

Torna all'indice
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3. Numero massimo di alunni per classe 

La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal 
DPR 81/2009, atto normativo di riferimento citato annualmente 
nella circolare ministeriale relativa alla dotazione organica per le 
scuole di ogni ordine e grado. 

L'ultima circolare in ordine cronologico è la Nota 
ministeriale n. 6753 del 27/02/2015 relativa alla 
trasmissione dello Schema di Decreto Interministeriale 27 
febbraio 2015 − Dotazioni organiche del personale 
docente per l'anno scolastico 2015/2016 − la quale 
all’articolo 3, comma 1 stabilisce che «le classi sono 

costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 […]». 

Tale decreto stabilisce che, in base all’ordine e grado d’istruzione, 
il numero di alunni per classe viene differenziato come segue: 

•	 nella Scuola dell’infanzia (articolo 9): 
le  sezioni  sono  costituite  con  un  numero  di  bambini  non 
inferiore  a  18  e  non  superiore  a  26,  eccetto  i  casi  in  cui 
siano  presenti  alunni  disabili  (si  veda  il  paragrafo 
successivo); 

•	 nella Scuola primaria (articolo 10): 
le  sezioni  sono  costituite  con  un  numero  di  alunni  non 
inferiore  a  15  e  non  superiore  a  26,  eccetto  i  casi  in  cui 
siano  presenti  alunni  disabili  (si  veda  il  paragrafo 
successivo); 

•	 nella Scuola secondaria di primo grado (articolo 11): 
le  classi  prime  sono  costituite,  generalmente,  con  un 
numero  minimo  di  18  e  un  massimo  di  27  alunni.  Nello 
specifico,  si  procede  alla  formazione  di  un’unica  classe 
quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità; 
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•	 nella Scuola secondaria secondo grado (articoli 16-17): 
le classi del primo anno di corso sono costituite, di  norma, a 
partire da un minimo di 27 alunni. 

Nello  stesso  DPR  81/2009,  all’articolo  4  comma  1  è  comunque 
prevista  la  possibilità  di  «derogare, in  misura  non superiore  al  10 
per  cento,  al  numero  minimo  e  massimo  di  alunni  per  classe 
previsto, per ciascun tipo e grado di scuola». 
Il  DPR  n.  260  del  21  dicembre  2007,  all’articolo  7  stabilisce  che 
l'Ufficio  scolastico  regionale  ha  il  compito  di  vigilare  «sul 
rispetto  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali 
delle  prestazioni,  sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,  sui 
livelli  di  efficacia  dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli 
standard  programmati  […]».  Gli  Uffici  Scolastici  Regionali  si 
configurano,  quindi,  come  gli  organi  preposti  al  controllo  e 
monitoraggio sulle dimensioni delle classi. 

Torna all'indice 

4. Numero di alunni per classe in presenza di uno studente con  
disabilità 

Come già anticipato, il DPR 81/2009 stabilisce che la presenza di 
alunni disabili può incidere sulla consistenza numerica della 
classe stessa. In particolare l’articolo 5, comma 2, stabilisce che: 
“Le classi iniziali delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, 
ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono 
alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 
alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale 
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli 
alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione 
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai 
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docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro 
personale operante nella scuola.” 

Nonostante la previsione normativa, ogni anno diverse famiglie 
di alunni con disabilità ricorrono alle vie legali perché le classi in 
cui sono inseriti i propri figli superano abbondantemente questi 
parametri. A questo proposito si ricorda che: 

•	 per ottenere il rispetto dei parametri indicati è necessario 
che la richiesta di riduzione del numero di alunni nella 
classe sia sostenuta da un progetto in cui siano definite e 
comprovate le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze 
di sdoppiamento della classe. Una richiesta incompleta 
sarebbe inammissibile. 

•	 Il progetto a cui la norma fa riferimento coincide con il 
PEI dell'alunno con disabilità, inoltrato dal dirigente 
scolastico all'ufficio territoriale di competenza. 

•	 L'eventuale sdoppiamento della classe in cui è inserito 
l'alunno con disabilità dovrà essere approvato dall'Ufficio 
scolastico regionale, tenendo sempre e comunque presenti 
i criteri stabiliti per gli organici. 

La necessità di riduzione numerica delle classi in cui siano 
presenti uno o più alunni con disabilità è ribadita anche dalla 
Circolare ministeriale n. 34 dell’aprile 2014 sulle “Dotazioni 
organiche del personale docente per l’anno scolastico 
2014/2015”, in cui si raccomanda «massima attenzione nella 
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, 
per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la 
formazione delle stesse con più di 20 alunni». 
Inoltre, la legge 107/2015, al comma 84 dispone – in deroga a 
quanto previsto dal DPR 81/2009– che il dirigente scolastico, 
nell'ambito dell'organico e delle risorse, anche logistiche, 
disponibili, ha possibilità di ridurre il numero di alunni e di 
studenti inseriti in ciascuna classe rispetto a quanto previsto dal 
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regolamento di cui al DPR 81/2009, «allo scopo di migliorare la 
qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli 
alunni con disabilità». 

Torna all'indice 

5. Trasferimenti scolastici 

Il trasferimento di uno studente da un istituto scolastico ad un 
altro si domanda presentando una richiesta motivata (attraverso 
la compilazione di un modulo ad hoc) sia al dirigente scolastico 
della scuola di iscrizione, che a quello della scuola di 
destinazione. 

La richiesta può essere collegata a ragioni logistiche (come ad 
esempio il cambio di residenza del nucleo familiare), oppure 
all’esigenza di individuare un ambiente maggiormente 
accogliente o rispondente alle attitudini dell’alunno (ipotesi che è 
più frequente nel caso di alunni con disabilità). 

Nella prima ipotesi, il dirigente scolastico della scuola di 
iscrizione concede il trasferimento senza troppe formalità. 
Quando invece esso è legato all’insoddisfazione per il servizio 
offerto, la questione diventa più complicata e può accadere che il 
dirigente tenda a temporeggiare o, addirittura, ad ostacolare il 
trasferimento per diverse ragioni (ad esempio quando il cambio di 
scuola determinerebbe lo scioglimento della classe dell’alunno 
che chiede il trasferimento, per il non raggiungimento del numero 
minimo di studenti). 

Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del 
dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di 
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partenza  dovrà  rilasciare  alla  famiglia  dello  studente  e  all’altra 
scuola  il  nulla  osta.  Questo  vuol  dire  che  quando  i  genitori 
dell’alunno  ottengono  da  parte  della  nuova  scuola  l’accettazione 
della  domanda  di  iscrizione,  la  scuola  di  partenza  dovrà  inviare  ai 
genitori  e  alla  scuola  di  destinazione  il  nulla  osta  e  tutta  la 
documentazione  riguardante  l’allievo.  Quest’ultima,  una  volta 
ricevuti  i  documenti,  formalizza  l’iscrizione  e  diventa 
responsabile  dell’adempimento  dell’obbligo  scolastico 
dell’allievo. 

E’  bene  specificare,  infatti,  che  mentre  in  passato  il  nulla  osta 
veniva  negato  alle  domande  di  trasferimento  per  motivazioni 
legate  alla  funzionalità  del  servizio  scolastico,  o  ai  rapporti  con  i 
docenti  e/o  i  compagni,  oggi  la  funzione  del  nulla  osta  non  è  più 
quella  di  vincolare  gli  studenti  a  frequentare  gli  istituti  scolastici 
del  proprio  bacino  di  utenza,  bensì  quella  di  controllare 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

In  conclusione,  quindi,  il  nulla  osta  non  costituisce 
un’autorizzazione  preliminare  al  trasferimento,  ma  un 
adempimento  della  scuola  di  partenza  e  di  quella  di  arrivo  per 
tenere  aggiornata  l’anagrafe  degli  studenti  e  il  loro  percorso 
scolastico. 
Chiaramente  la  scuola  di  destinazione  prescelta  dalla  famiglia 
può accettare la domanda  sulla base  dei posti  disponibili.  Pertanto 
è  opportuno  che  i  genitori  verifichino  se  nella  scuola  dove 
desiderano trasferire il figlio vi siano posti disponibili. 

Torna all'indice 
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6. Ripetenze e permanenze 

Gli  alunni  che  necessitano  di  tempi  più  lunghi  per  raggiungere  gli 
obiettivi  del  percorso  di  istruzione  determinati  per  un  dato  anno 
scolastico hanno la possibilità di ripeterlo. 
La  ripetenza,  infatti,  è  un  modo  per  aiutare  gli  alunni  con 
difficoltà  a  raggiungere  gli  obiettivi  educativo-didattici  in  due  o 
più  anni.  Tuttavia  essa  può  essere  prevista  entro  determinati 
limiti. 
In  relazione  al  passaggio  dalla  Scuola  dell’infanzia  alla  Scuola 
primaria  (rispetto  al  quale  non  è  necessaria  alcuna  valutazione 
favorevole  da  parte  della  prima),  la  legge  53/2003  stabilisce  che 
l’obbligo  scolastico  inizia  al  compimento  dei  6  anni  di  età.  Da  ciò 
consegue  che,  di  regola,  non  è  possibile  permanere  nella  Scuola 
dell’infanzia  oltre  il  sesto  anno  di  età,  anche  in  caso  di  alunni  con 
disabilità. 
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La  legge  del  2003  ha  infatti  implicitamente  abrogato  la  Circolare 
ministeriale n. 235/75, che  consentiva una  deroga  all’inizio di tale 
obbligo  con  riferimento  agli  studenti  disabili).  Tuttavia, 
recentemente,  il  MIUR  è  intervenuto  sulla  questione  con  la  Nota 
protocollo  n.  547  del  21  febbraio  2014  nella  quale 
eccezionalmente  si  consente  la  permanenza  di  un  anno  in  più 
nella  Scuola  dell’infanzia  agli  «alunni  che  necessitano  di  una 
speciale  attenzione»  ai  sensi  della  Direttiva  sui  BES  del  27 
dicembre 2012 (si veda il capitolo primo, paragrafo 7). 

Con  riferimento  a  queste  ipotesi,  che  devono  essere 
debitamente  documentate,  il  «Dirigente  Scolastico  ‒
sentito  il  team  dei  docenti‒ potrà  assumere  la  decisione, 
in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  114,  comma 
5  del  decreto  legislativo.  297/1994,  di  far  permanere 
l'alunno  nella  Scuola  dell'infanzia  per  il  tempo  strettamente  necessario 
all'acquisizione  dei  prerequisiti  per  la  Scuola  primaria,  e  comunque 
non  superiore  ad  un  anno  scolastico,  anche  attraverso  un'attenta  e 
personalizzata progettazione  educativa». 
Si  precisa  che  l’articolo  114,  comma  5 del  decreto  legislativo.  297/1994 
collega  la  mancata  iscrizione  del  bambino  alla  scuola  dell’obbligo  a 
motivi  di  salute, o ad altri  gravi  impedimenti. 

Dunque,  prendendo  in  considerazione  la  disciplina  dettata  dalla 
Nota  MIUR  del  2014  e  dal  decreto  legislativo.  del  1994  (articolo 
114, comma 5), si ricava  che  ‒ limitatamente  a  “motivi di  salute”, 
o  ad  “altri  gravi  impedimenti”  ‒ può  essere  consentita  la 
permanenza,  per  non  più  di  un  anno,  nella  Scuola  dell'infanzia  ad 
“alunni che necessitano di una speciale attenzione”. 
Fra  i  “motivi  di  salute”,  tuttavia,  non  può  essere  fatta 
rientrare  automaticamente la condizione di  disabilità (neppure 
quella  certificata),  altrimenti  la  maggior  parte  degli  studenti  che 
presenta  una  certificazione  di  disabilità  (sordi  compresi) 
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avrebbero  diritto  alla  permanenza  nella  Scuola  dell’infanzia  fino 
ai 7 anni. 
Per  quanto  riguarda  la  Scuola  primaria,  da  quando  sono  stati 
aboliti  gli  esami  di  licenza  elementare,  la  bocciatura  è  altamente 
improbabile  in  quanto  occorre  l’unanimità  dei  docenti  della 
classe.  Tuttavia,  qualora  gli  insegnanti  ‒  confrontandosi 
eventualmente  anche  con  i  genitori  ‒  ritengano  opportuna  la 
ripetenza  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  educativi,  questa 
può essere presa in considerazione. 
Relativamente  alla  Scuola  secondaria  di  primo  grado,  e  con 
specifico  riferimento  agli  studenti  con  disabilità,  l’articolo  14, 
comma  1,  lettera  c  della  legge  104/1992  stabilisce  che  ‒  con 
deliberazione  del  Collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  e  su 
proposta  del  Consiglio  di  classe  ‒  gli  alunni  in  situazione  di 
handicap  possono  ripetere  per  tre  volte  la  stessa  classe  (ossia 
frequentare  fino  a  quattro  volte  la  stessa  classe),  fino  al 
compimento  dei  18  anni  di  età.  Questo  comporta,  ad  esempio, 
che  se  uno  studente  con  disabilità  compie  18  anni  prima 
dell’inizio  dell’anno  scolastico  non  può  frequentare  la  scuola 
media. 

A  questo  proposito,  la  Corte  Costituzionale  con  sentenza  226/2001  ha 
precisato  che  il  divieto  nei  confronti  degli  alunni  disabili 
ultra-diciottenni  di  frequentare  la  Scuola  secondaria  di 
primo  grado  si  applica  solo  alla  «scuola  media  del 
mattino».  La  Corte,  infatti,  prevede  la  possibilità  che 
questi  studenti  frequentino  corsi  pomeridiani  o  serali  per 
adulti  nei  quali,  fra  l’altro,  è  assicurato  il  diritto  all’inclusione 
scolastica  (compresa  la  nomina  dell’insegnante  di  sostegno  e  il  servizio 
di  assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione). 

Con  riferimento  alla  Scuola  secondaria  di  secondo  grado, 
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bisogna  anzitutto  ricordare  che  a  differenza  del  passato  ‒ quando 
non  si  poteva  accedere  a  tale  grado  di  scuola  senza  il  diploma  di 
licenza  media  ‒  in  virtù  dell’Ordinanza  ministeriale  90/2001 
(articolo  11,  comma  11)  oggi  è  possibile  iscriversi  al  secondo 
ciclo  di  istruzione  anche  col  semplice  attestato  certificante  i 
crediti formativi maturati. 
Secondo  alcuni  giuristi,13  in  questo  grado  di  scuola,  la  ripetenza  è 
configurabile  solo  con  riferimento  agli  alunni  che  seguono  una 
programmazione  normale  o  un  PEI  ad  obiettivi  minimi 
(cosiddetto  “semplificato”).  Qualora,  invece,  lo  studente  segua  un 
PEI  differenziato14  la  ripetenza  non  ha  senso,  poiché  questi  non 
deve  raggiungere  gli  obiettivi  dei  programmi  statali,  ma  quelli 
specifici determinati nel caso specifico.  
Sarebbe  pertanto  illegittima  la  prassi  di  non  fare  presentare  agli 
esami  gli  studenti  disabili,  nell’intento  di  garantire  a  questi  ultimi 
(bocciati  per  legge)  la  ripetenza  dell’anno.  Per  perseguire  tale 
finalità occorre sempre la delibera del Consiglio di classe. 

13	� Si  vedano ad esempio gli editoriali di Salvatore  Nocera su  questo argomento e, in particolare, 
l’articolo  Chiarimenti  in  tema  di  ripetenze  degli  alunni  con  disabilità  reperibile  alla  pagina 
http://aipd.it/aipd_scuola/5720/ 

14	� Per  il  PEI  semplificato/per  obiettivi  minimi  e  differenziato,  si  veda  Pianeta  Scuola  – 
Didattica, strumenti, valutazione 
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CAPITOLO IV 
Struttura scolastica:  organi  collegiali e  principali figure 

1. Principali figure operanti nel contesto scolastico 

Accanto al docente curriculare, il team scolastico può includere 
l’insegnante  di  sostegno,  l’assistente  per  l'autonomia  e  la 
comunicazione,  previsto  dalla  legge  104/1992,  e  l’assistente 
educativo  culturale  (AEC).  La  collaborazione  tra  queste  figure  − 
ognuna  delle  quali  possiede  competenze  specifiche  −  permette  di 
soddisfare  i  bisogni  educativi  e  relazionali  di  ogni  singolo  alunno 
e  di  individuare  le  metodologie  più  appropriate  per  la 
trasmissione  dei  contenuti  sui  quali  si  incentrano  le  attività 
didattiche.  Le  figure  professionali  operanti  nel  contesto  scolastico 
partecipano  a  vario  titolo  e  livello  all'organizzazione  e  alla 
realizzazione  delle  attività  dell'istituto  e  sono  coinvolte  negli 
organi collegiali descritti più avanti in questo capitolo.  
A  seguire  una  breve  descrizione  delle  principali  figure,  con 
particolare riferimento alle loro funzioni. 

Torna all'indice 

2. Dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza della scuola e 
ne assume ogni responsabilità gestionale. 

Ha il compito di: 
•	 assicurare  il funzionamento dell’istituzione  scolastica a lui 

assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia; 
•	 promuovere  lo  sviluppo  e  la  corretta  organizzazione  delle 

attività  didattiche,  di  ricerca  e  sperimentazione,  in 
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coerenza con il principio di autonomia; 
•	 assicurare  il  pieno  esercizio  dei  diritti  costituzionalmente 

tutelati; 
•	 promuovere  iniziative  e  interventi  tesi  a  favorire  il 

successo formativo; 
•	 assicurare  il  raccordo  e  l’interazione  tra  le  componenti 

scolastiche; 
•	 promuovere  la  collaborazione  tra  le  risorse  culturali, 

professionali sociali ed economiche del territorio. 

on  particolare  riferimento  al  tema  dell’inclusione,  le  Linee 
uida  del  MIUR  per  l’integrazione  degli  studenti  disabili 
ottolineano  che  il  dirigente  scolastico  può  costituire  una  guida 
mportante in questa direzione, che va al di là della  partecipazione 
gli  incontri  del  GLHO  (Gruppo  di  lavoro  sull'handicap 
perativo  sul  singolo  allievo),  o  dell’istituzione  del  GLHI 
Gruppo  di  lavoro  sull'handicap  d'istituto),  o  del  GLI  (Gruppo 
i  lavoro  per  l'inclusione,  previsto  dalla  Direttiva  MIUR  del  27 
icembre  2012  e  dalla  Circolare  ministeriale  n.  8  del  6  marzo 
013  citate  nel  capitolo  primo,  paragrafo  7)  (si  veda  Pianeta 
cuola – parte seconda). 

razie  al  coinvolgimento  di  varie  componenti  scolastiche  il 
irigente  Scolastico,  infatti,  può  promuovere  una  serie  di 

niziative dirette a: 
•	 favorire la continuità educativo-didattica; 
•	 migliorare  il  servizio  scolastico  per  gli  alunni  con 

disabilità; 
•	 costituire  reti  di  scuole  per  obiettivi  concernenti 

l’inclusione; 
•	 coinvolgere i genitori e il territorio; 
•	 promuovere corsi formativi per il personale docente; 
•	 stipulare  Accordi  di  programma  (ai  sensi  della  legge 
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328/2000). 
Torna all'indice 
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3. Docente curricolare 

L'insegnante  curricolare  cura  la  programmazione  educativa  e 
didattica,  le  metodologie  e  l’organizzazione  relative  alle  attività 
scolastiche  dell'intero  anno  di  corso  e  sviluppa  tutte  le  attività 
necessarie per l'attuazione del progetto educativo. 
E’  responsabile  dell’insegnamento,  dell’apprendimento  e  della 
valutazione,  relativi  alla  propria  materia,  nei  confronti  di  ciascun 
alunno,  compresi  quelli  con  disabilità  o  altre  problematiche.  Lo 
studente  con  disabilità,  infatti,  è  un  alunno  della  classe  come  gli 
altri,  dunque  la  responsabilità  del  suo  percorso  scolastico  e  della 
sua  integrazione  non  possono  essere  attribuite  al  solo  insegnante 
di  sostegno,  ma  a  tutto  il  corpo  insegnante  (docenti  curricolari  e 
di sostegno). 
Ogni  insegnante,  nel  rispetto  dei  diritti  degli  studenti  e  delle  loro 
famiglie,  attraverso  la  programmazione  didattica  delle  attività 
stabilite  con  il  Collegio  dei  Docenti,  esercita  la  libertà  di  scelta 
del metodo educativo.  

Torna all'indice 

4. Insegnante di sostegno 

L'insegnante  di  sostegno  ‒ previsto  dalla  legge  517/1977  per  le 
scuole  di  ogni  ordine  e  grado  ‒  è  una  figura  in  possesso  di 
particolari  titoli  di  specializzazione  nella  didattica  per  gli  alunni 
con disabilità. 
Tale  docente,  in  contitolarità  con  i  colleghi,  viene  assegnato  alla 
classe  in  cui  è  inserito  lo  studente  disabile.  Dunque,  al  pari  dei 
docenti  curricolari,  è  parte  del  Collegio  dei  docenti  ed  è 
responsabile  della  programmazione  e  dell’attuazione  del  progetto 
educativo  con  riferimento  all’intera  classe,  oltre  che  al  singolo 
studente disabile.  
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       Funzione principale dell'insegnante di sostegno è la realizzazione
�
di  interventi  didattici  individualizzati  volti  a  favorire  i  processi  di
�
apprendimento  e  di  integrazione  dello  studente  disabile  nella
�
classe.  Egli,  inoltre  ‒ in  collaborazione  con  i  docenti  curricolari
�
che  compongono  il  Consiglio  di  classe,  i  genitori,  gli  operatori
�
dell’ASL  e,  se  presenti,  l’assistente  educativo  culturale  e
�
l’assistente  alla  comunicazione  ‒ ha  il  compito  di  formulare  una
�
programmazione  educativo-didattica  personalizzata  per
�
recuperare,  sollecitare  e  rafforzare  le  capacità  dello  studente  dopo
�
averne individuato le potenzialità.
�
Nel  caso  in  cui  lo  studente  si  avvalga  di  un  assistente  alla
�
comunicazione,  si  ricorda  quindi  che  la  partecipazione  di  questo
�
operatore  alla  stesura  del  PEI  è  molto  importante  perché  nel
�
documento,  oltre  alle  strategie,  devono  essere  specificate  anche  le
�
modalità  comunicative  che  si  intendono  utilizzare  per  la
�
trasmissione dei contenuti.
�
E’  bene  precisare  che  l’assegnazione  dell’insegnante  di  sostegno
�
è  un  diritto,  ma  non  un  obbligo.  Ciò  significa  che  anche  in
�
presenza  di  una  Diagnosi  Funzionale  e  di  un  PEI  che  sottolineino
�
la  necessità  dell’assegnazione  di  un  certo  numero  di  ore  di
�
sostegno,  la  famiglia  può  decidere  di  rinunciare  a  questa  figura,
�
senza perdere gli  altri diritti  riservati agli  alunni disabili  certificati
�
(come  ad  esempio  l’impiego  di  prove  equipollenti  o  il  ricorso  a
�
tempi più lunghi nello svolgimento delle prove).
�

Il  numero  delle  ore  di  sostegno  per  il  singolo  alunno  viene
�
richiesto  e  indicato  nel  PEI   sulla  base  delle  indicazioni  contenute
�
nella  Diagnosi  Funzionale  (si  veda  Pianeta  scuola,  parte
�
seconda).
�

In  linea  con  queste  indicazioni,  l’Ufficio  scolastico  provinciale  –
�
entro  il  31  luglio  dell’anno  scolastico  precedente  –  autorizza  e
�
concede il monte ore dell'insegnante di sostegno.
�
Ciò  significa  che,  nonostante  la  richiesta  (motivata)  da  parte  del
�
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GLHO  di un certo numero di ore  di  sostegno, la decisione  finale  è 
rimessa  all’Ufficio  scolastico  regionale  o  all’USP  i  quali 
attribuiscono  agli  istituti  scolastici  il  monte  ore  complessivo, 
generalmente  inferiore  alle  reali  esigenze.  Al  dirigente  scolastico 
spetta,  invece,  la  distribuzione  delle  ore  assegnate  alla  scuola  tra 
gli alunni certificati. 

Si  ricorda  che,  qualora  venga  assegnato  un  numero  di  ore 
inferiore  rispetto  a  quelle  richieste  –  come  di  regola  avviene  ‒ è 
possibile  fare  ricorso  al  TAR.  La  giustizia  amministrativa,  infatti, 
si  è  sempre  pronunciata  a  favore  dell’assegnazione  sulla  base 
“delle  effettive  esigenze  rilevate”  (ai  sensi  della  legge  296/2006, 
articolo 1 comma 205, lettera b). 

In  casi  eccezionali  la  legge  prevede  che  possa  essere  nominato 
come  docente  di  sostegno  un  insegnante  privo  della 
specializzazione  per  questo  ruolo;  stabilisce  infatti  l’articolo  14 
comma  6  della  legge  104/1992  che  «l’utilizzazione  in  posti  di 
sostegno  di  docenti  privi  dei  prescritti  titoli  di  specializzazione  è 
consentita  unicamente  qualora  manchino  docenti  di  ruolo  o  non 
di ruolo specializzati». 

Torna all'indice 

Continuità  educativa  e  continuità  didattica  del  docente  di 
sostegno 

Nel  caso  di  passaggi  da  un  ordine  all’altro  di  scuola  può  essere 
previsto  che  l’insegnante  di  sostegno  della  scuola  di  provenienza 
‒ per  facilitare  l’ingresso  dello  studente  con  disabilità  nella  nuova 
scuola  e  previo  accordo  fra  i  rispettivi  Dirigenti  scolastici  e 
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Collegi  dei  docenti  ‒ ne  segua  l’ingresso  per  i  primi  mesi  (3  al 
massimo). 
Così stabilisce la Circolare ministeriale 1/1988, ma anche la legge 
104/1992  che  a  questo  proposito  parlano  di  continuità  educativa. 
Prevede  infatti  l’articolo  14,  comma  1,  lettera  c  della  legge-
quadro  sull’handicap  che  «Il  Ministro  della  pubblica  istruzione 
provvede  […]  a  garantire  la  continuità  educativa  fra  i  diversi 
gradi  di  scuola,  prevedendo  forme  obbligatorie  di  consultazione 
tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore […]». 

La  continuità  didattica  dell’insegnante  di  sostegno,  invece,  è 
quella  che  si  riferisce  allo  stesso  ordine  di  scuola.  Questa, 
tuttavia,  di  regola  è  possibile  solo  se  il  docente  è  di  ruolo.  In 
questo  caso,  infatti,  il  docente  ha  l’obbligo  di  permanere  per 
cinque  anni  sul  posto  di  sostegno:  dunque  il  diritto  dello  studente 
disabile  alla  continuità  prevale  sul  diritto  alla  mobilità  del 
docente.  Se,  invece,  il  docente  ha  una  nomina  a  tempo 
determinato (e  quindi si tratta  di un docente di  sostegno precario), 
il  diritto  teorico  dell’alunno  disabile  alla  continuità  didattica  si 
contrappone  all’obbligo  di  rispettare  le  graduatorie  per  gli 
incarichi annuali e, pertanto, risulta di difficile attuazione. 

Proprio  rispetto  alla  figura  del  docente  di  sostegno  e  agli  aspetti 
della  continuità,  sono  previste  alcune  novità,  posto  che  la  legge 
13  luglio  2015,  n.  107  (cosiddetta  “La  buona  scuola”,  a  cui  si  è 
fatto  cenno  nel  capitolo  I,  paragrafo  3)  contiene  una  delega  al 
Governo perché provveda con decreto: 

•	 alla  «ridefinizione  del  ruolo  del  personale  docente  di 
sostegno  al  fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli 
studenti  con  disabilità,  anche  attraverso  l'istituzione  di 
appositi  percorsi  di  formazione  universitaria»  (articolo  1, 
comma 181, lettera c, 1); 

•	 alla  «revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei  ruoli  per  il 
sostegno  didattico,  al  fine  di  garantire  la  continuità  del 
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diritto  allo  studio  degli  alunni  con  disabilità,  in  modo  da 
rendere  possibile  allo  studente  di  fruire  dello  stesso 
insegnante  di  sostegno  per  l'intero  ordine  o  grado  di 
istruzione» (articolo 1, comma 181, lettera c, 1). 

I  Docenti  di  sostegno  possono  essere  utilizzati  per  supplenze  di 
colleghi  curricolari  assenti  solo  se  l'alunno  assegnato  non  è 
presente.  Quando  l’alunno  è  presente  a  scuola  l’insegnante  di 
sostegno  non  può  essere  utilizzato  in  supplenze  né  nella  propria, 
né  in  altre  classi.  A  questo  proposito,  le  Linee  Guida 
sull’integrazione  scolastica  del  2009  (parte  terza  paragrafo  1.3) 
sottolineano  che  «l'insegnante  per  le  attività  di  sostegno  non  può 
essere  utilizzato  per  svolgere  altro  tipo  di  funzioni  se  non  quelle 
strettamente  connesse  al  progetto  d'integrazione,  qualora  tale 
diverso  utilizzo  riduca  anche  in  minima  parte  l’efficacia  di  detto 
progetto».  

Torna all'indice 

5. Figure strumentali 

I  docenti  titolari  delle  così  dette  “Funzioni  strumentali”  – 
incaricati  dal  dirigente  scolastico  su  delibera  del  Collegio  dei 
docenti  –  rappresentano  un  elemento  di  raccordo  fra  i  docenti  e  la 
direzione della scuola. 
Nei  rispettivi  ambiti,  svolgono  attività  di  coordinamento 
organizzativo  e  didattico,  in  base  alle  indicazioni  formulate  dal 
Collegio dei Docenti. 
Ad  esempio,  il  docente  con  incarico  di  Funzione  strumentale  al 
POF  coordina  una  commissione  relativamente  all'ambito  per  il 
quale è stato nominato. 
Allo  stesso  modo,  l’insegnante  con  Funzione  strumentale  per 
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l’inclusione  degli  alunni  con  disabilità,  individuato  sulla  base  di 
competenze  specifiche  e  certificate,  costituisce  il  punto  di 
riferimento  nella  sua  area  per  il  dirigente  scolastico,  i  docenti  di 
sostegno  e  curriculari  e  per  il  personale  ATA  -  Amministrativo, 
Tecnico  e  Ausiliario.  Rispetto  al  suo  incarico,  quindi,  questa 
funzione  strumentale  predispone  l’accoglienza  dell’alunno  con 
disabilità,  coordina  l’arrivo  dei  nuovi  insegnanti  di  sostegno 
mettendo  a  loro  disposizione  la  documentazione  di  interesse, 
fornisce  su  richiesta  consulenze  per  la  redazione  del  PDF  e  del 
PEI,  promuove  all’interno  dell’istituto  la  partecipazione  ad 
attività  formative  sulla  disabilità  e  diffonde  buone  prassi  ed  una 
corretta informazione in materia di inclusione. 
I docenti incaricati come funzione strumentale hanno l'obbligo di: 

•	 partecipare a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza; 
•	 collaborare  con  le  altre  Funzioni  strumentali  nonché  con 

le  varie  componenti  dell'istituzione  al  fine  di  migliorare 
effettivamente la qualità del servizio scolastico; 

•	 svolgere  il  proprio  incarico  in  orario  extrascolastico  o  in 
ore  libere  da  impegni  di  servizio  non  essendo  prevista 
alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta.  

A  conclusione  dell'anno  scolastico,  in  sede  di  verifica  delle 
attività  del  POF,  presenteranno  al  Collegio  dei  docenti  apposita 
relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

Torna all'indice
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6. Assistente per l’autonomia e la comunicazione 

L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione è un 
operatore  (sordo15  o  udente)  dotato  di  specifica  formazione 
(anche) sulla disabilità uditiva, con compiti  di: 

•	 facilitazione  della  comunicazione  fra  l’alunno,  i  docenti 
e i compagni di classe; 

•	 veicolazione  delle  informazioni  e  dei  contenuti 
didattici. 

15	� A volte viene utilizzata la denominazione “educatore sordo” in riferimento all'assistente alla 
comunicazione sordo anche se, di fatto, tale qualifica  non indica un operatore con formazione 
e  funzioni  diverse.  Tuttavia  risulta  evidente  che,  in  alcune  situazioni  - ad  esempio  quando  i 
genitori  sono  udenti  e  non  sono  presenti  e  lo  studente  non  è  in  contatto  con  altre  persone 
sorde  -  il  coinvolgimento  di  un  professionista  sordo  è  particolarmente  consigliabile  già 
dall'asilo  nido,  fino  ai  primi  anni  della  Scuola  primaria.  Grazie  all’educatore  sordo,  infatti,  il 
bambino  sviluppa  un  processo  di  identificazione  e  consolidamento  linguistico-culturale 
fondamentale allo sviluppo della propria identità di persona sorda. 
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Le  situazioni  in  cui  questa  figura  si  trova  a  operare  possono 
essere  molto  diversi  fra  loro.  Ad  esempio:  alunni  con  sordità 
sindromica16 o con sordità  “pura”17; studenti  “segnanti” (in quanto 
educati  attraverso  il  bilinguismo  Italiano-LIS,  o  il  metodo 
bimodale18) o “non segnanti”; alunni con deficit differenti. 

Per  questo  motivo,  l’assistente  alla  comunicazione  dovrà  essere 
dotato di un bagaglio formativo ampio e diversificato.  

Le sue competenze possono essere così sintetizzate: 
•	 buona conoscenza della lingua dei segni; 
•	 capacità di fungere da ripetitore labiale; 
•	 padronanza  di  strategie  e  tecniche  specifiche  che  possano 

facilitare  l’accesso  ai  contenuti  (come,  ad  esempio,  la 
“comunicazione  aumentativa  alternativa”,  i  supporti 
informatici e i software didattici). 

Torna all'indice 

Enti erogatori del servizio e studenti beneficiari 

La  figura  dell’assistente  alla  comunicazione  è  stata  introdotta  per 
la  prima  volta  dal  legislatore  con  la  legge  quadro  sull’handicap 
n.  104/1992  attraverso  l’articolo  13,  comma  3  ai  sensi  del  quale 
il  servizio  di  «[…]  assistenza  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o 
sensoriali  […]»  è  posto  a  carico  degli  Enti  locali.  Tali  enti  hanno 
l’obbligo di  fornire questo operatore,  nelle  scuole di  ogni  ordine e 
grado, in presenza di alunni con: 
16 Si  parla  di  sordità  sindromica  quando,  oltre  all’ipoacusia,  sono  presenti  altri  sintomi  o  deficit 

a carico di altri apparati. 
17 Si  parla  di  sordità  pura  quando,  oltre  all’ipoacusia,  non  sono  presenti  altre  problematiche; 

queste forme di sordità possono essere ereditarie o meno. 
18 Si veda l’Opuscolo Sordità, una bussola per orientarsi di questa stessa Collana. 
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•	 disabilità  fisiche  o  psicofisiche  che  comportino  un  handicap 
nella  sfera  dell’autonomia,  della  comunicazione  e  della 
relazione; 

•	 disabilità  sensoriali  (sordità e  cecità). Per quanto riguarda  in 
particolare  la  sordità,  deve  trattarsi  di  una  perdita  uditiva 
pari  o  superiore  a  60  dB  nell’orecchio  migliore  rilevata 
attraverso  un  riconoscimento  di  sordità  civile  o  invalidità 
civile  (rispettivamente  ai  sensi  delle  leggi  381/1970  e 
118/1971). 

Torna all'indice 

La richiesta dell’assistente alla comunicazione 

La famiglia che intenda usufruire di questo operatore, dovrebbe 
accertarsi  che  nella  certificazione  di  alunno  in  situazione  di 
handicap  o  nella  Diagnosi  Funzionale  necessarie  per  l’iscrizione 
sia  chiaramente  espressa  la  necessità  di  assistenza  per 
l’autonomia  o  la  comunicazione.  La  stessa  esigenza  deve  essere 
segnalata nel Piano Educativo Individualizzato dell'alunno.  
Di  regola,  entro  fine  maggio  dell’anno  scolastico  precedente  a 
quello  di  frequenza,  il  dirigente  scolastico  deve  inoltrare  la 
richiesta  all’Ente  locale  tenuto  ad  erogare  il  servizio.  Qualora 
all’inizio  dell’anno  scolastico  l’assistente  alla  comunicazione  non 
sia  stato  individuato,  è  opportuno  che  la  famiglia  inviti  per 
iscritto  il  dirigente  scolastico  a  provvedere  ad  un  sollecito, 
preannunciando,  nei  casi  più  gravi,  denunce  per  omissione  di  atti 
di ufficio. 

Per  quanto  concerne  il  territorio  di  Roma  e  Provincia,  la 
domanda  relativa  all’assistente  alla  comunicazione  ad  oggi  (anno 
scolastico  2015-2016)  viene  presentata  dal  dirigente  scolastico  al 
Dipartimento IX, Servizio 2 − Ufficio Disabilità ed Inclusione 
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Sociale  −  della  Provincia  di  Roma,  compilando  un'apposita
�
modulistica.
�
L'indirizzo di posta elettronica da contattare è il seguente:
�


�immigrazione.interventisociali@provincia.roma.it
Torna all'indice 

Abolizione delle Province 

A decorrere dal primo gennaio 2015, le Province di Bari, 
Bologna,  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Reggio  Calabria, 
Torino e  Venezia, più Roma  Capitale  con disciplina  speciale, sono 
diventate  Città  Metropolitane,  subentrando  alle  relative 
Province.  Ciò  è  accaduto  in  seguito  all’emanazione  della  legge  7 
aprile  2014  n.  56  (Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle 
Province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  Comuni)  che  ha  riordinato  le 
funzioni  provinciali  incidendo  conseguentemente  anche  sulle 
competenze  relative  ai  servizi  per  l’integrazione  scolastica  degli 
alunni con disabilità. 
Fino  a  quando  il  nuovo  assetto  istituzionale  non  avrà  trovato 
piena  attuazione,  grazie  al  subentro  delle  Città  Metropolitane  in 
tutti  i  rapporti  delle  precedenti  Province,  i  diritti  degli  alunni  con 
disabilità  −  compresa  l’erogazione  del  servizio  di  assistenza  alla 
comunicazione  −  dovrebbero  essere  pienamente  garantiti.  Per  i 
successivi  anni  scolastici,  una  volta  realizzata  la  nuova 
ripartizione  di  competenze  fra  lo  Stato  e  gli  Enti  locali,  si 
individuerà  con  certezza  l’ente  (Città  Metropolitana,  nuova 
Provincia  o  Unione  di  Comuni)  tenuto  a  erogare  nelle  scuole  di 
ogni  ordine  e  grado  il  servizio  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione. 

Torna all'indice
�
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Assistente alla comunicazione e docente di sostegno 

Che differenza sussiste fra il docente di sostegno e l’assistente 
alla comunicazione?  
Sebbene  entrambe  le  figure  svolgano  un  ruolo  importante  nel 
favorire  l’accesso  ai  contenuti  didattici  e  l’integrazione  degli 
studenti  con  disabilità  (sordi  compresi),  il  docente  di  sostegno  è 
un  insegnante  specializzato  inquadrato  nell’organico  del 
Ministero  a  cui  sono  demandate  funzioni  prettamente  educativo-
didattiche.  Esso,  inoltre,  viene  assegnato  alla  classe,  dove  è 
presente  un  bambino  con  una  disabilità  certificata,  e  non  al 
singolo alunno. 
L’assistente  alla  comunicazione,  invece,  non  è  inquadrato  nei 
ruoli del Ministero,  non rientra  fra il  personale docente,  non viene 
assegnato  alla  classe  ma  al  singolo  studente  con  disabilità  e 
ricopre  essenzialmente  compiti  di  mediazione  e  supporto  nei 
processi di autonomia, comunicazione e integrazione. 

A  questo proposito,  la  nota  del  Miur  del  30  novembre  2001, 
protocollo  n.  3390,  descrive  l’assistente  alla  comunicazione 
come  un  operatore  qualificato  che  svolge  un  servizio  di 
assistenza  specialistica  ad personam,  rivolta  cioè  al  singolo 
alunno. 

E’  bene  sottolineare  che  l’assistenza  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione  è  un  diritto  pieno  ed  esigibile,  pertanto  può 
essere  legittimamente  reclamato  ogni  volta  che  l’operatore  non 
sia  stata  fornito  dagli  enti  locali,  oppure  quando  la  sua 
assegnazione sia prevista per un numero di ore insufficiente. 
Questo  è  stato  ribadito  anche  alcune  recenti  decisioni  della 
giustizia amministrativa. 
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Si  ricorda,  in  particolare,  la  sentenza  34/2012  del 
Tribunale  Amministrativo  della  Sardegna  che  ha 
affermato  «il  principio  secondo  cui  l’assistenza  per 
l’autonomia e  la comunicazione,  al  pari  dell’assegnazione 
delle  ore  di  sostegno,  costituisce  diritto  fondamentale  che 
va  comunque  assicurato  all’alunno  disabile».  La  sua  mancata  o 
insufficiente  erogazione  comporta  una  lesione  dei  valori  della  persona 
garantiti  e  protetti  dalla  Costituzione. 

Torna all'indice 
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7. Assistente educativo culturale 

L'assistente  educativo  culturale  è  un  operatore  sempre  più 
presente  nelle  scuole.  Di  regola  si  tratta  di  un  dipendente  di 
Cooperative  sociali  o  del  Comune  chiamato  a  supportare  e 
promuovere  l'autonomia  dell'alunno  disabile,  sostenendone  la 
partecipazione  a  tutte  le  attività  scolastiche,  ricreative  e 
formative.  Le  sue  funzioni  rientrano  quindi  appieno  nella 
previsione  normativa  dell'articolo  13,  comma  3  della  legge 
104/1992. 
A  differenza  dell'Assistente  alla  comunicazione,  tuttavia,  non 
deve  possedere  una  specifica  specializzazione  teorico-pratica 
sulla  disabilità  uditiva,  né  competenza  nella  Lingua  dei  Segni 
Italiana.  Pertanto,  quando  si  parla  di  AEC  non  si  intende  una 
figura  professionale  specificatamente  coinvolta  nel  supporto  della 
comunicazione degli studenti sordi. 
Questo  non  significa  che  un  AEC  non  possa  essere  assegnato 
anche  ad uno studente  sordo, ciò  tuttavia  accade  generalmente nei 
casi in cui la sordità sia associata ad altre difficoltà/disabilità. 
Oltre  alle  funzioni  appena  richiamate,  questo  operatore  ha  il 
compito  di  assicurare  all'alunno  l'assistenza  di  base  e  le  cure 
personali  (ad  esempio,  affiancandolo  durante  il  momento  della 
mensa e/o nelle azioni di igiene personale). 
A  seconda  dei  casi,  quindi,  l'AEC  potrà  affiancare  e  aiutare 
l'alunno  disabile  durante  i  pasti  a  mensa,  accompagnarlo  al 
bagno,  supportarlo  durante  le  lezioni  facilitando  l'accessibilità  dei 
contenuti  proposti,  accompagnarlo  nelle  uscite  extrascolastiche, 
incoraggiarne la socializzazione. 
L'assegnazione  di  un  AEC  e  del  relativo  monte  ore  è  rimessa  alla 
valutazione  della  ASL  in  base  alla  tipologia/gravità  di 
disabilità/disturbo  presentati  dallo  studente.  La  richiesta  dell'AEC 
può  essere  effettuata  dal  neuropsichiatra  della  ASL  di 
appartenenza  o  direttamente  dalla  famiglia  che  presenterà  la 
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domanda  alla  scuola.  Sarà  poi  cura  del  dirigente  scolastico 
inoltrare la richiesta all'Ente Locale di competenza. 

Torna all'indice 

8. Personale  Amministrativo, Tecnico e  Ausiliario (ATA) 

Il  personale  ATA   è  suddiviso  in  diversi  profili  professionali  in 
base  alle  mansioni  svolte.  Esso  coopera  con  gli  insegnanti 
nell’organizzazione  e  nella  realizzazione  delle  attività  all’interno 
della  scuola,  assicurando  che  l’ambiente  sia  adeguato  alle 
esigenze di tutti gli alunni.  
Assolve  alle  funzioni  amministrative,  contabili,  gestionali, 
strumentali,  operative  e  di  sorveglianza  connesse  all'attività 
dell’istituto  scolastico,  in  collaborazione  con  il  dirigente 
scolastico e con il personale docente. 

Torna all'indice 

9. Gli organi collegiali 

La  scuola  italiana  prevede  alcuni  organi  di  gestione  delle  attività 
scolastiche  sia  a  livello  territoriale  che  di  singolo  istituto.  Questi 
hanno  natura  collegiale,  sono  costituiti  da  figure  interne  ed 
esterne  alla  scuola  e  si  dividono  in  organi  collegiali  territoriali 
(distrettuali,  provinciali  e  nazionali)  e  scolastici  (che  tratteremo 
qui di seguito). 
I  componenti  di  ogni  categoria  coinvolta  (ad  esempio  i  genitori) 
nominano  per  elezione  i  propri  rappresentanti  all’interno  degli 
organi  collegiali.  Entrambi  i  genitori  (padre  e  madre)  hanno 

86
�



diritto  di  voto  in  sede  di  elezione  dei  rappresentanti  e  ciascuno  di 
essi può proporre la propria candidatura. 

La  comunicazione  tra  le  varie  figure  presenti  nella  grande 
comunità  che  vive  e  lavora  attorno  alla  scuola  è  un  punto 
fondamentale  per  la  buona  riuscita  del  processo  educativo  stesso. 
Gli  organi  collegiali  si  configurano  come  lo strumento  in  grado di 
garantire  il  libero  confronto  tra  tutte  le  componenti  coinvolte, 
oltre  a  fungere  da  raccordo  tra  istituto  scolastico,  risorse  ed 
esigenze del relativo territorio. 

Ogni  grado  scolastico  prevede  la  costituzione  di  questi  organismi 
e  la  loro  funzione  è  diversa  in  base  ai  livelli  di  collocazione:  i 
Consigli  di  intersezione,  di  interclasse  e  di  classe  hanno  funzione 
consultiva  e  propositiva,  mentre  i  Consigli  di  circolo/istituto 
hanno anche un potere deliberativo. 

L’atto normativo di  riferimento  è  il  decreto  legislativo  16 
aprile  1994,  n.  297  –  Testo  Unico  delle  disposizioni 
vigenti  in  materia  di  istruzione,  relative  alle  scuole  di 
ogni  ordine  e  grado  – parte  prima,  titolo primo. 

Torna all'indice 

10. Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

I Consigli di  intersezione, interclasse  e classe sono formati da  una 
componente  di  diritto  –  i  docenti  –  e  da  una  componente  elettiva 
–  i  rappresentanti  delle  famiglie  e/o  degli  studenti  –  che  si 
rinnova  ogni  anno.  Le  riunioni  si  tengono,  di  norma,  ogni  due 
mesi. 
Il  Consiglio  di  intersezione  opera  nella  Scuola  dell'infanzia  ed  è 
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composto  dai  docenti  delle  sezioni  dello  stesso  plesso  –  inclusi 
quelli  di  sostegno,  se  presenti  –  e,  per  ciascuna  delle  sezioni,  da 
un rappresentante dei genitori. 
Il  Consiglio  di  interclasse  opera  nella  Scuola  primaria  ed  è 
composto  dai  docenti  dei  gruppi  di  classi  parallele  (o  dello  stesso 
ciclo o dello stesso plesso) – inclusi quelli di  sostegno, se  presenti 
– e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori. 
Il  Consiglio  di  classe  opera  nella  Scuola  secondaria,  è  composto 
dai docenti di  ogni  singola  classe  – inclusi  quelli di sostegno –, da 
quattro  rappresentanti  dei  genitori  nella  Scuola  secondaria  di 
primo  grado  e  da  due  rappresentanti  dei  genitori  e  due 
rappresentanti  degli  studenti  nella  Scuola  secondaria  di  secondo 
grado. 

Le  riunioni  dei  Consigli  di  classe,  di  interclasse  e  di  intersezione, 
convocate  per  procedere  alla  valutazione  degli  studenti  e,  quindi, 
agli  scrutini  intermedi  e  finali,  si  tengono  alla  presenza  della  sola 
componente  docente;  nelle  altre  riunioni  che  si  svolgono  nel 
corso  dell'anno  è  prevista  anche  la  presenza  dei  rappresentanti  dei 
genitori  e  degli  studenti  per  la  Scuola  secondaria  di  secondo 
grado. 
Inoltre,  le  competenze  relative  alla  realizzazione  del 
coordinamento  didattico  e  dei  rapporti  interdisciplinari  spettano 
ai Consigli con la sola presenza dei docenti. 

Tutti  i  Consigli,  in  tutti  gli  ordini  di  scuola,  sono  presieduti  dal 
dirigente  scolastico  o  da  un  docente  da  lui  delegato,  facente  parte 
del Consiglio. 

Il  dirigente  scolastico  designa,  per  ciascun  Consiglio,  un 
Segretario  e  un  Coordinatore,  scelti  fra  i  docenti  che  fanno  parte 
del Consiglio stesso. 
Il  Segretario  si  occupa  della  verbalizzazione  delle  sedute:  si  tratta 
di  una  figura  istituzionalmente  prevista  dalla  normativa  (articolo 
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5,  comma  5  del  .  n.  297/1994)  ed  essenziale  ai  fini  della  validità 
delle sedute del Consiglio di classe. 
Al  Coordinatore  di  classe  si  fa  largamente  ricorso nella prassi  per 
una  migliore  funzionalità  didattica,  anche  se  la  sua  figura  non  è 
disciplinata  dalla  normativa  vigente  e,  dunque,  le  sue  funzioni 
non  sono  prestabilite  rigidamente.  Tuttavia,  generalmente  i 
compiti  del  Coordinatore  possono  essere  sintetizzati 
nell'espletamento dei seguenti incarichi: 

•	 occuparsi della stesura del piano didattico della classe; 
•	 tenersi  regolarmente  informato  sul  profitto  e  sul 

comportamento  della  classe  tramite  frequenti  contatti  con 
gli altri docenti del Consiglio; 

•	 controllare  le  assenze  degli  studenti,  ponendo  particolare 
attenzione  ai  casi  di  irregolare  frequenza  ed  inadeguato 
rendimento; 

•	 tenersi  in  contatto  con  la  rappresentanza  dei  genitori  e,  in 
particolare, con le famiglie degli alunni in difficoltà; 

•	 informare  il  dirigente  sugli  avvenimenti  più  significativi 
della  classe,  evidenziando  eventuali  problematiche 
emerse; 

•	 costituire  il  punto  di  riferimento  per  tutti  i  problemi 
specifici del Consiglio di classe; 

•	 presiedere  le  sedute  del  Consiglio,  in  caso  di  assenza  del 
dirigente e su delega dello stesso. 

Finalità  generale  dei  Consigli  di  intersezione,  di  interclasse  e  di 
classe  è  la  costante  pianificazione  e  valutazione  dell'azione 
educativa e didattica. Più in dettaglio i Consigli: 

•	 hanno  il  compito  di  formulare  al  Collegio  dei  docenti 
proposte  sull'azione  educativa  e  didattica  e  quello  di 
agevolare  e  di  rendere  costruttivi  i  rapporti  tra  docenti, 
genitori  ed  alunni.  Nell'adottare  le  proprie  deliberazioni, 
infatti,  il  Collegio  dei  docenti  tiene  conto  di  eventuali 
proposte e pareri dei Consigli; 
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•	 valutano  la  scelta  dei  libri  di  testo  e  dei  sussidi  didattici  e 
indicano  eventuali  attività  integrative,  inclusi  viaggi  di 
istruzione e visite guidate; 

•	 in  merito  alle  singole  classi,  individuano  eventuali 
problematiche  da  risolvere  per  una  positiva  partecipazione 
e  integrazione  di  tutti  gli  studenti,  nella  consapevolezza 
che  il  disadattamento  scolastico  e/o  sociale,  se  non 
tempestivamente  risolto,  impedisce  il  raggiungimento  di 
una  formazione  di  base,  indispensabile  per  il  prosieguo 
degli studi e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa. 

Torna all'indice 

11. Consiglio di Circolo o di Istituto 

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è eletto di norma ogni tre anni. 
Questo  organo  collegiale  è  costituito  da  rappresentanti  di  tutte  le 
componenti  della  scuola:  docenti,  genitori,  studenti  e  personale 
amministrativo,  per  un  numero  totale  compreso  tra  14  e  19 
componenti secondo gli alunni iscritti. 
In  particolare,  nelle  scuole  con  più  di  500  studenti  i  componenti 
sono  19:  8  docenti,  8  genitori,  2  rappresentanti  del  personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario e il dirigente scolastico. 
I  membri  che  nel  corso  del  triennio  perdono  la  titolarità,  vengono 
sostituiti  dai  primi  non  eletti  nelle  rispettive  liste.  La 
rappresentanza degli studenti viene rinnovata ogni anno. 
Il  Consiglio  è  presieduto  da  un  rappresentante  dei  genitori,  eletto 
a maggioranza, il quale designa un segretario. 
Possono  prendere  parte  alle  riunioni,  invitati  come  consulenti 
esterni,  gli  specialisti  che  operano  in  modo  continuativo  nella 
scuola  nell’ambito  medico,  psico-pedagogico  e  di  orientamento. 
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Le  riunioni  del  Consiglio  sono  convocate  dal  Presidente,  previa 
comunicazione  dell’ordine  del  giorno.  Le  riunioni  sono  pubbliche 
eccetto quando si discute di persone. 
Possono partecipare,  senza diritto  di  parola,  insegnanti,  genitori, e 
personale  ATA.  Gli  atti  del  Consiglio  sono  pubblicati  in  apposito 
albo della scuola. 
Finalità  generale  di  questo  Consiglio  è  il  monitoraggio 
dell’andamento generale, didattico e amministrativo, dell’Istituto. 

In  particolare  il  decreto  legislativo  297/1994,  all’articolo  10, 
stabilisce  che  il  Consiglio  di  Circolo  o  di  Istituto  ha  i  seguenti 
compiti: 

•	 «elabora  e  adotta  gli  indirizzi  generali  e  determina  le 
forme di auto-finanziamento» (comma 1); 

•	 «delibera  il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo» 
(comma 2); 

•	 «ha  potere  deliberante  […]  per  quanto  concerne 
l’organizzazione  e  la  programmazione  della  vita  e 
dell’attività  della  scuola,  nei  limiti  delle  disponibilità  di 
bilancio […]» (comma 3); 

•	 indica  «i  criteri  generali  relativi  alla  formazione  delle 
classi»,  con  particolare  riferimento  all’assegnazione  dei 
docenti,  all’orario  delle  lezioni  e  delle  attività  scolastiche, 
al  coordinamento  organizzativo  dei  Consigli  di 
intersezione, interclasse e classe (comma 4). 

Torna all'indice
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12. Collegio dei docenti 

Il  collegio  dei  docenti  è  formato  da  tutti  gli  insegnanti  in  servizio 
–  di  ruolo  e  non  –   nell'Istituto  Scolastico  ed  è  presieduto  dal 
dirigente scolastico. 
E’  convocato  –  ogni  volta  che  vi  siano  decisioni  importanti  da 
prendere  –  dal  dirigente  scolastico  o  su  richiesta  di  almeno  un 
terzo  dei  suoi  componenti  e  si  riunisce  in  orari  non  coincidenti 
con le lezioni. 
In  generale  questo  organo  si  occupa  dell’organizzazione  e  della 
programmazione  dell’attività  della  scuola.  In  virtù  delle  sue 
funzioni,  è  l’organo  che  cura  l’adozione  del  Piano  dell’Offerta 
Formativa (si veda il capitolo II, paragrafo 6). 
In  particolare  il  decreto  legislativo  297/1994  attribuisce  numerose 
funzioni  al  Collegio  dei  docenti;  stabilisce  infatti  l’articolo  7, 
comma 2 che il Collegio, tra i vari compiti: 

•	 «ha  potere  deliberante   in  materia  di  funzionamento 
didattico  […],  cura  la  programmazione  dell’azione 
educativa  anche  al  fine  di  adeguare  […]  i  programmi  di 
insegnamento  alle  specifiche  esigenze  ambientali  […] 
(lettera  a); 

•	 valuta  periodicamente  l’andamento  complessivo 
dell’azione  didattica  per  verificarne  l’efficacia  in 
rapporto  agli  orientamenti  e  agli  obiettivi  programmati 
[…]  (lettera  d); 

•	 provvede all’adozione dei libri di testo  […]  (lettera  e); 
•	 adotta  o  promuove  […]  iniziative  di  sperimentazione  […] 

(lettera  f); 
•	 promuove  iniziative  di  aggiornamento  dei  docenti  del 

circolo o dell’istituto  (lettera  g); 
•	 programma  e  attua  iniziative  per  il  sostegno  degli  alunni 

portatori di handicap  (lettera  m); 
•	 esamina,  allo  scopo  di  individuare  i  mezzi  per  ogni 

possibile  recupero,  i  casi  di  scarso  profitto  o  di  irregolare 
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comportamento  degli  alunni,  su  iniziativa  dei  docenti 
della  rispettiva  classe  e  sentiti  gli  specialisti  che  operano 
in  modo  continuativo  nella  scuola  con  compiti  medico, 
socio-psico-pedagogici e di orientamento» (l ettera  o). 

Torna all'indice 

13. Assemblea dei genitori 

Il  legislatore  prevede  per  i  genitori  (così  come  per  gli  studenti)  il 
pieno  diritto  a  riunirsi  in  assemblea  per  discutere  di  problemi 
riguardanti  aspetti  di  carattere  generale  della  scuola,  o  delle  classi 
frequentate  dai  propri  figli  (così  come  ribadito  anche  dal  decreto 
legislativo 297/1994, articoli 12 e 15). 
I  rappresentanti  di  classe  eletti  hanno  titolo  a  convocare  la 
riunione  e  a  richiederne  l’autorizzazione  in  forma  scritta  al 
dirigente  scolastico,  indicando  sempre  gli  argomenti  che  si 
intendono trattare. 
In  particolare  le  assemblee  dei  genitori  possono  essere  di  sezione, 
di  classe  o  di  istituto,  si  svolgono  generalmente  nei  locali  della 
scuola,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  e  concordate  con  il 
dirigente  scolastico.  Quest’ultimo  e  i  docenti  della  classe  possono 
sempre partecipare con diritto di parola alle riunioni indette. 

Torna all'indice
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Elenco abbreviazioni:
�

•	 A.S. (usato anche a.s.) anno scolastico; 

•	 ADHD disturbo da deficit di attenzione e iperattività; 

•	 AEC assistente educativo culturale; 

•	 ASL  Azienda Sanitaria Locale; 

•	 ATA (personale)  Amministrativo, Tecnico e  Ausiliario; 

•	 BES bisogni educativi speciali; 

•	 CFP Centri di Formazione Professionale; 

•	 DC disturbo della condotta; 

•	 DF Diagnosi Funzionale; 

•	 DOP disturbo oppositivo provocatorio; 

•	 DPR decreto del Presidente della Repubblica; 

•	 DS dirigente scolastico; 

•	 DSA disturbi specifici di apprendimento; 

•	 GLHI Gruppo di lavoro sull'handicap d'istituto; 

•	 GLI Gruppo di lavoro per l'inclusione; 

•	 GLHO Gruppo di lavoro sull'handicap operativo; 

•	 MIUR  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della 

Ricerca; 

•	 IeFP Istruzione e Formazione Professionale; 

•	 INVALSI  Istituto  Nazionale  per  la  Valutazione  del 
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Sistema di Istruzione; 

•	 ISTAT Istituto Nazionale di Statistica; 

•	 PDF Profilo Dinamico Funzionale; 

•	 PDP Piano Didattico Personalizzato; 

•	 PEI Piano Educativo Individualizzato; 

•	 POF Piano dell'Offerta Formativa; 

•	 TAR  Tribunale amministrativo regionale; 

•	 TSMREE  Servizio  di  Tutela  Salute  Mentale  e 

Riabilitazione dell'Età Evolutiva; 

•	 USP Ufficio scolastico provinciale; 

•	 USR Ufficio scolastico regionale. 

Torna all'indice
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Indice  Pianeta Scuola 
Didattica,  strumenti,  valutazione 

V. Gli strumenti per l’integrazione 

1.	� Gruppo  di  lavoro  per  l’handicap  (GLH  di  istituto  e 
GLH  operativo)  e  Gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione 
(GLI) 

2.	� Diagnosi Funzionale (DF) 
3.	� Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
4.	� Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

- Il ruolo dei genitori nella sua approvazione 
- PEI semplificato / per obiettivi minimi 
- PEI differenziato 

5.	� Piano di studio personalizzato (PSP) 

VI. La didattica specializzata per gli studenti sordi 

1.	� Pedagogia e didattica della sordità 
2.	� La letto-scrittura in età prescolare 
3.	� La  facilitazione  del  testo  scritto:  strumenti  e  strategie 

visive  
4.	� Rappresentazioni grafiche della conoscenza: le mappe 

concettuali  
5.	� Risorse  digitali  per  favorire  l'accessibilità  dei 

contenuti didattici  
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VII. Valutazione ed esami 

1.	� Valutazione ordinaria 
2.	� Valutazione degli alunni con disabilità 
3.	� Prove INVALSI 

- Prove INVALSI per studenti sordi 
4.	� Prove equipollenti 
5.	� Tempi  maggiorati  e  ricorso  ad  ausili  tecnologici  e  a 

facilitatori della comunicazione 
6.	� Prove differenziate 
7.	� Attestato dei crediti formativi  
8.	� Titolo di studio con valore legale 

Appendice 
Agevolazioni/Esoneri 
Trasporti 
Mensa 
Gite scolastiche 
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Lo  Sportello  sulla  sordità  –  Dipartimento  Servizi  alla  Persona 
dell’Istituto  Statale  per  Sordi  offre  gratuitamente  informazioni  e 
consulenze specialistiche nelle aree: 

• logopedico-comunicativa 
• educativo-didattica 
• giuridica 
• psicologica e cognitiva. 

Per garantire piena accessibilità al Servizio anche alle persone 
sorde segnanti, tali azioni sono svolte da operatori ed esperti, 
udenti e sordi, con competenza anche nella Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) e si rivolgono a: famiglie con bambini sordi, 
logopedisti, adolescenti e adulti sordi, operatori della scuola e del 
settore socio-sanitario-assistenziale, plessi ospedalieri, università, 
associazioni, enti e istituzioni. 

Si  ringraziano  la  professoressa  Maria  Luisa 
Favia  per  la  consulenza  scientifica;  Maria 
Gabriella  Ghidini  Massari  per  la  grande 
disponibilità  e  attenzione  accordate  in  tutte 
le  fasi  del  lavoro  sulle  tavole  di  C.  M. 
Schulz;  Daria  Appetiti  e  Noemi  Iuliano, 
volontarie  del  Servizio  Civile  Nazionale, 
per il loro prezioso contributo. 

Realizzato dallo  Sportello sulla sordità  – Istituto Statale per Sordi 
di Roma. Finito di stampare nel mese di Gennaio 2016. 
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La  collana  Comunicazione  accessibile  –  ideata  dallo  Sportello 
sulla  sordità  dell’Istituto  Statale  per  Sordi  di  Roma  (ISSR)  – 
intende  promuovere  e  divulgare  una  corretta  informazione  su 
alcuni  temi,  anche  tecnici,  collegati  al  deficit  uditivo,  attraverso 
un  linguaggio  facilitato  ed  efficace  arricchito  da  colori,  immagini 
e disegni che aiutano la comprensione del testo. 
I  materiali  costituiscono  occasioni  di  approfondimento  degli 
argomenti  proposti  per  i  lettori  più  esperti  e,  al  contempo,  piccole 
guide  utili  all’orientamento  di  quanti,  per  la  prima  volta,  si 
accostano al mondo della sordità e alle sue sfumature. 

sito:  www.issr.it 
telefono: 0644240194 
cellulare: 3351905380 
fax: 0644240638 
mail:  infosportello@issr.it 

skipe: SportelloSordita-ISSR 
è possibile contattare il Servizio anche su skype 
il mercoledi dalle ore 15.00 alle 17.00 
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